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CORSO di FORMAZIONE per la  

SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Secondo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 

Chi deve 
partecipare: 

Lavoratori dipendenti con qualsiasi tipo di contratto, precedentemente o contestualmente 
alla data di assunzione e comunque formazione portata a termine entro 60 gg 
dall'assunzione, lavoratori senza idonea formazione specifica e soci lavoratori (non hanno 
obbligo di formazione, i collaboratori familiari e gli addetti stagionali).   

AGGIORNAMENTO PREVISTO OGNI 5 ANNI. 
 

Per la mancata formazione, i Datori di Lavoro e dirigenti sono punibili con l’arresto da 2 a 4 mesi o 
con ammenda da € 1.315,00 a € 5.699,20 (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 55 comma 5 lettera c). 

Programma corso di FORMAZIONE 

Data prima 
lezione: 

MERCOLEDI’ 05 OTTOBRE  
2022 

ore 14.00 – 18.00   

FORMAZIONE GENERALE - PRIMA 
LEZIONE VALIDA PER TUTTE LE 
TIPOLOGIE DI RISCHIO 

orario valido per tutte le giornate di 
formazione  

 
Date 
successive : 
 

• 12 OTTOBRE 2022 per ditte a RISCHIO BASSO (4+4 ore) 

• 12 - 19 OTTOBRE 2022   per ditte a RISCHIO MEDIO (4+8 ore) 

• 12 - 19 - 26 OTTOBRE 2022 per ditte a RISCHIO ALTO (4+12 ore) 

Il partecipante dovrà collegarsi soltanto nelle lezioni dove è indicata la sua tipologia di rischio 

Ripartizione del Rischio e durata corso per tipologia di attività 

Rischio BASSO - (8 ORE) Uffici, Servizi, Commercio, Turismo 

Rischio MEDIO - (12 ORE) Pesca, Agricoltura, Trasporti, Istruzione. Pubblica Amministrazione 

Rischio  ALTO - (16 ORE) 
Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Metalmeccaniche, Energia, 
Rifiuti, Chimica, Sanità, Raffinerie 

Si ricorda che per il corso di formazione lavoratori, è possibile svolgere le prime 4 ore di formazione generale, 
in modalità e-learning, ovvero mediante collegamento on-line alla nostra piattaforma digitale, permettendo ai 
partecipanti di rimanere sul posto di lavoro e con una scontistica particolare a favore dell’azienda.  
L’attivazione di tale modalità può essere effettuata in autonomia tramite l’acquisto online sul nostro sito 
WWW.GECOCONSULTING.IT > ACQUISTA I NOSTRI CORSI ( https://gecoconsulting.it/acquista-un-corso-2/ ) 

 

Modalità di 
partecipazione al 
corso: 

(da scegliere nel 
modulo di 
adesione) 

• in VIDEOCONFERENZA tramite pc, smartphone o tablet.  

Il proprio dispositivo di collegamento dovrà avere la webcam e/o microfono e/o cuffie 
auricolari. In assenza di almeno uno di questi strumenti, non sarà possibile partecipare 
al corso. Le credenziali di accesso per collegarsi all'aula virtuale verranno inviate alla mail 
aziendale riportata nel modulo di adesione. 

OPPURE 

• in PRESENZA 

In aula presso la nostra sala corsi Geco Consulting a San Michele al Fiume, Via Piero 
Gobetti 1A – Mondavio (PU).  

Al termine del programma formativo, previa partecipazione ad almeno il 90% delle ore previste dal programma 
e superamento del relativo test finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione in conformità a quanto 
previsto dalla normativa di riferimento. 

Mondavio, lì 08/09/2022 
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Costo del corso 
FORMAZIONE: 

 

* Per le ditte clienti che hanno stipulato un apposito contratto formativo, l’importo 
del corso è compreso nella fornitura del servizio. 

* Per le ditte clienti dove non è prevista l'attività formativa dei lavoratori secondo 
l’Accordo Stato-Regioni all'interno del contratto di consulenza, l’importo del corso 
è di  € 10,00 orarie per addetto (+ iva). 

* Per i non clienti, l’importo del corso è di  € 12,50 orarie per addetto (+ iva) 
 

Per ragioni organizzative e procedurali Vi preghiamo di inviarci debitamente compilato il 
MODULO DI ADESIONE AL CORSO, completo dei dati anagrafici dei partecipanti tramite: 
 

fax 0721/987811 oppure posta elettronica formazione@gecoconsulting.it 
 

 

I moduli di adesione dovranno pervenire entro il 30 SETTEMBRE 2022 
____________________________________ 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI CORSO FORMAZIONE LAVORATORI 
 

Lezione 1 – Mercoledì 05 OTTOBRE 2022            ore 14.00 – 18.00       
o Rischio ALTO, MEDIO E BASSO  

 Argomenti: Formazione generale - Presentazione dei concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro. Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

 
Lezione 2 - Mercoledì 12 OTTOBRE 2022  ore 14.00 – 18.00  

o Rischio ALTO, MEDIO E BASSO 

 Argomenti: Formazione specifica - Rischi infortuni, Rischi chimici, Etichettatura, Microclima 
e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress 
lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Segnaletica, Emergenze, Organizzazione 
della prevenzione aziendale. 

• Test finale di apprendimento Rischio Basso 
 
Lezione 3 - Mercoledì 19 OTTOBRE 2022     ore 14.00 – 18.00       

o Rischio ALTO E MEDIO  

 Argomenti: Formazione specifica - Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, 
Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, 
Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Movimentazione   merci. 

• Test finale di apprendimento Rischio Medio 
 
Lezione 4 – Mercoledì 26 OTTOBRE 2022             ore 14.00 – 18.00 

o Rischio ALTO 

 Argomenti: Formazione generale - Formazione specifica - Approfondimenti degli argomenti 
in conformità a quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 2012 e dall’art. 37, comma 2, del 
D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. Ruolo delle figure chiave. Fondamenti Lgsl. e aspetti innovativi, 
principi giuridici comunitari  e nazionali. Principi di comunicazione. Autodiagnosi di 
valutazione rischi. Documentazione aziendale. Esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo. 
Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

• Test finale di apprendimento Rischio Alto 
 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 
 

Area Formazione GECO CONSULTING SRL 
Ufficio 0721.987027 interno 3        |      Email: formazione@gecoconsulting.it 
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LA DITTA ______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN VIA _______________________________________________________________  

COMUNE _____________________________ PARTITA IVA  ______________________  

COD. FATTURA ELETT _________________ CODICE ATECO 2007 ________________ 

TEL. _______________________ E-MAIL ______________________________________ 
 

I N C A R I C A 
IL PROPRIO PERSONALE A PARTECIPARE AL CORSO  

FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI  
 

Programma corso di FORMAZIONE 

Data prima 
lezione: 

MERCOLEDI’ 05 OTTOBRE  
2022 

ore 14.00 – 18.00   

FORMAZIONE GENERALE - PRIMA 
LEZIONE VALIDA PER TUTTE LE 
TIPOLOGIE DI RISCHIO 

orario valido per tutte le giornate di 
formazione  

 
Date successive : 
 

• 12 OTTOBRE 2022 per ditte a RISCHIO BASSO (4+4 ore) 

• 12 - 19 OTTOBRE 2022   per ditte a RISCHIO MEDIO (4+8 ore) 

• 12 – 19 – 26 OTTOBRE 2022 per ditte a RISCHIO ALTO (4+12 ore) 

Il partecipante dovrà presentarsi soltanto nelle lezioni dove è indicata la sua tipologia di rischio 

Modalità di 
partecipazione: 

in VIDEOCONFERENZA oppure in PRESENZA 
• valide per entrambe i programmi formativi 
• indicare la scelta per ogni partecipante 

Le credenziali di accesso per collegarsi all'aula virtuale verranno inviate alla mail 
aziendale riportata nel modulo di adesione. 

 
 

Indicare la modalità di 
partecipazione al corso: PARTECIPANTE 

LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

MANSIONE 

(  ) in VIDEOCONFERENZA 
(  ) in PRESENZA 

   
 

(  ) in VIDEOCONFERENZA 
(  ) in PRESENZA 

   
 

(  ) in VIDEOCONFERENZA 
(  ) in PRESENZA 

   
 

 

 

 

_________________, Lì __________________  Timbro e firma       __________________ 

MODULO DI ADESIONE  
CORSO FORMAZIONE LAVORATORI 

da rispedire  entro il 30 settembre 2022 

tramite fax  0721.987811    oppure  email   formazione@gecoconsulting.it 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: In riferimento alla normativa sulla tutela del trattamento dei dati personali e loro libera 
circolazione, Vi comunichiamo che i dati forniti verranno utilizzati al fine di registrare la partecipazione al corso e per le relative finalità amministrative ed 
esecutive, rispettando i principi sanciti dalla normativa stessa. All’interessato sono garantiti i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2018 e che possono 
essere fatti valere scrivendo a info@gecoconsulting.it . L’informativa estesa può essere consultata sul sito www.gecoconsulting.it 


