
 
 

 
 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________
    

                                                                                                                                                                                                             

Agenzia Formativa Accreditata 

dalla Regione Toscana 

codice FI0470 

decr. 962 del 10/03/09 Parte II 

Valori Aziendali SpA  Viale Segni, 13  50132 Firenze   tel 055/2009073  fax 055/2001004   e-mail: formazione@valoriaziendali.it 
P.IVA / CF / R.I. Firenze  n° 01495820506     cap. soc. eu 100.000,00   i. v.     PEC: valoriaziendali@pec.it 

 

 

 

 

Centro di esame Qualificato per la 
Certificazione delle professioni 

F&C 

Formazione e Consulenza 
 

 

Formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro  
 

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, tutti i lavoratori (*) devono ricevere, a cura del 

proprio datore di lavoro, una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.  

 

La durata, i contenuti minimi e le modalità di questa formazione sono stati definiti con l’Accordo del 21 

dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 

 

Il percorso formativo obbligatorio per i lavoratori è articolato in due fasi:  

- Formazione Generale: ha una durata non inferiore alle 4 ore, riguarda tutti i settori o comparti 

aziendali ed è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 

sul lavoro. 

- Formazione Specifica: la sua durata è definita in relazione ai rischi riferiti alle mansioni, ai 

possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 

settore o comparto di appartenenza dell’azienda. E’ pertanto strutturata in 3 percorsi distinti come 

meglio indicato nella seguente tabella: 

  

SETTORE di ATTIVITÀ dell'AZIENDA 

CLASSE 

DI 

RISCHIO  

DURATA 

CORSO 

Commercio ingrosso e dettaglio; Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti 

(carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, 

ecc.); Alberghi, Ristoranti; Assicurazioni; Immobiliari, Informatica;  Ass.ni 

ricreative, culturali, sportive; Servizi domestici;  Organizzazioni Extraterritoriali 

BASSO  4 

   
Agricoltura e Pesca; Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni; Assistenza sociale 

non residenziale; Pubblica amministrazione; Istruzione 
MEDIO  8 

   

Estrazione minerali; Altre industrie estrattive; Costruzioni; Industrie Alimentari 

ecc.; Tessili, Abbigliamento; Conciarie, Cuoio; Legno; Carta, editoria, stampa; 

Minerali non metalliferi; Produzione e Lavorazione metalli; Fabbricazione 

macchine, apparecchi meccanici; Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici; 

Autoveicoli; Mobili; Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; 

Smaltimento rifiuti; Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari; Industria 

chimica, Fibre; Gomma, Plastica; Sanità; Assistenza sociale residenziale  

ALTO  12 

  
(*) L'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 considera lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo 

fine di apprendere una professione. 
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I nostri corsi di Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro sono: 

 

- Formazione Generale per Lavoratori - 4 ore  

- Formazione Specifica - Rischio Basso - 8 ore (4 ore Form. Generale + 4 ore Form. Specifica) 

- Formazione Specifica - Rischio Medio - 12 ore (4 ore Form. Generale + 8 ore Form. Specifica) 

- Formazione Specifica - Rischio Alto - 16 ore (4 ore Form. Generale + 12 ore Form. Specifica) 

- Formazione Aggiuntiva Preposti – 8 ore (formazione aggiuntiva a quella per tutti i lavoratori) 

- Formazione Dirigenti – 16 ore (formazione non aggiuntiva a quella per tutti i lavoratori) 

- Aggiornamento quinquennale per Lavoratori e Preposti– 4 ore 

- Aggiornamento quinquennale per Dirigenti – 8 ore 

 

I Docenti dei corsi hanno competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul 

lavoro e della formazione professionale. 

  

 

La Metodologia didattica è caratterizzata dall’utilizzo di tecniche attive di coinvolgimento dei 

partecipanti e interattive con applicazioni concrete su casi reali.  

 

 

Le Verifiche, per valutare il livello di apprendimento, vengono effettuate attraverso sia prove scritte (test 

a risposta multipla) che e con metodologie di problem solving (simulazioni, discussioni di casi reali 

specifici). Sono previste verifiche intermedie e finali per ogni modulo.  

 

 

Le Dispense, contenenti i materiali didattici del corso, vengono consegnate ad ogni partecipante così da 

poter essere consultate in qualunque momento. 

 

 

L’Attestato di frequenza del corso è individuale, viene consegnato al termine delle attività ad ogni 

partecipante che ha frequentato almeno 70% del totale delle ore del corso, ed è valido su tutto il territorio 

nazionale. 

 

 

Per informazioni contattare la nostra segreteria corsi ai numeri: 366 9112882  - 055 /2009073   

 

Oppure inviare una mail a:  formazione@valoriaziendali.it 

 


