CFA certificato per l’erogazione
dei corsi a Marchio AIFOS

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
CORSO L100 – 4 ORE

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

Durata del corso

4 ore

ARGOMENTI DEL CORSO


La formazione/informazione dei lavoratori;



Breve analisi storica e normativa della sicurezza e cenni sui D.Lgs. 9 Aprile 2008,n. 81;



Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;



La percezione del rischio: definizione, fattori che influenzano la percezione, come migliorarla



Organizzazione della prevenzione aziendale; I soggetti e le figure aziendali preposte alla
salute ed alla sicurezza sul lavoro e il servizio di prevenzione e protezione;



Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;



Vigilanza e controllo ; Gli Organi di vigilanza (ASL, DPL, ecc.)



Cenni sui ricorrenti rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Prova di verifica finale di apprendimento
Durata di svolgimento
max 30 ‘





Test di verifica di apprendimento
Correzione delle risposte al test e discussione generale
Questionario di gradimento da parte dei partecipanti
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Aspetti metodologici ed organizzativi
Riferimenti
normativi
Finalità del
corso
Destinatari
Metodologia
Registro
Docenti
Dispense
Verifiche e
Valutazione

Attestato

Archivio
documenti
presso il C.F.A.
AIFOS
Soggetto
Formatore
nazionale
C.F.A.
Centro di
Formazione
AIFOS
Ente Bilaterale

Questa lezione costituisce il Corso di formazione generale dei lavoratori in
applicazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e dell’Accordo Stato
Regioni del 21.12.2011.
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori le conoscenze generali di base della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro in applicazione della normativa
europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale,
atipico). Numero massimo partecipanti 20 unità
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali.
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni
lezione.
Tutti i docenti iscritti all’AIFOS hanno una formazione e competenze pluriennali
in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.
Ad ogni partecipante verrà consegnato una dispensa cartacea in lingua del
partecipante, contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la
formazione conseguita.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione
finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui
diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni
partecipante, numerato, rilasciato da AIFOS ed inserito nel registro nazionale
della formazione.
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A.
che ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al
corso.
Il bollino olografico, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale.
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni,
test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini
previsti dalla legge, dal Centro di Formazione AIFOS che ha organizzato il corso.
AIFOS, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope
legis ( art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e Accordo Stato Regioni
del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli
Attestati
SAFE WORK PROGRESS Srl Via Risorgimento, 1 00048 NETTUNO (RM)
Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AIFOS cui sono
stati demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla
didattica ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006 )
SWP è CFA certificato per l’erogazione dei corsi a Marchio AIFOS.
AIFOS partecipa all’Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome
(E.N.B.O.A.) promosso dal CNAI e dalla FISMIC.
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