
 

 
 

 
 

LA FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO 12 ORE 
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

 

Milano, 26 settembre e 1 ottobre 2014 
 

 

 
 
Nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro assicura 
che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata 
in materia di salute e sicurezza. 
 
In particolare, la formazione deve fare riferimento ai concetti di rischio, 
danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale nonchè diritti e doveri dei vari soggetti aziendali. 
 
Il datore di lavoro fornisce altresì idonea formazione rispetto ai rischi 
specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
 
In tale contesto il presente corso è organizzato in conformità a quanto 
previsto dal suddetto Decreto e all’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 che ne determina gli specifici contenuti. 
 
Il corso si svolge in tre lezioni ripartite nelle giornate del 26 settembre 
(corso di 4 ore) e 1° ottobre (corso di 8 ore). 
 
Al termine della giornata è previsto, previo superamento di un test di 
verifica finale, il rilascio di un attestato di partecipazione. 

SEDE 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – Milano 
Sala Consiglio – Area Meeting 
Piano Terra 
 
 
DESTINATARI 
Tutti i lavoratori di qualsiasi 
azienda, impresa, servizi, nel 
settore privato ed il quello 
pubblico, con qualsiasi tipologia 
di contratto  (fisso, progetto, 
temporale, atipico). 
 
 
DOCENTE 
Enos Ceschin 
formatore qualificato CEPAS, 
della società APPLIKA aderente 
ad AiFOS (Associazione italiana 
Formatori della Sicurezza sul 
Lavoro) 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Seminari di Formazione 
formazione@anie.it 
Tel. 02/3264.253 
Iscrizioni on line: e-commerce 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/#.VBBKK5R_uBY
mailto:formazione@anie.it
http://www.elettronet.it/ecomm/list.asp?id=114


 

 

LA FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO 12 ORE 
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

 

Milano, 26 settembre e 1 ottobre 2014 
 

PROGRAMMA I^ GIORNATA - 26 SETTEMBRE 2014 

13:45 – 14:00      Registrazione partecipanti 
 

14:00 – 18:00      Interventi 
 Rischi fisici: Posture 
 Spazi ed ambienti di lavoro 
 Gli Arredi in ufficio 
 Le attrezzature di lavoro 
 Rischio chimico 
 Rischio Incendio 
 Rischio Stress Lavoro correlato 
 Dispositivi di Protezione Individuale e Organizzazione del lavoro 

 

PROGRAMMA 2^ GIORNATA - 1 OTTOBRE 2014 

08:45 – 09:00      Registrazione partecipanti 
 

09:00 – 13:00      Interventi 
 D.Lgs. 81/08 Regole per i cantieri 
 Segnaletica di sicurezza: combinazione di forme e colori 
 Segnaletica di sicurezza: scopo 
 Aspetti generali: la troppa confidenza, scherzi, infortuni, mai 
 lavorare da soli, stato psicofisico. 
 I principali tipi di rischi presenti in cantiere (Rischio meccanico, 
 Rischio elettrico, Rischio chimico, Rischio elettricità, Rischio 
 amianto, Rischio da attrezzi da lavoro) 
 Rischio ATEX 
 Fattori di rischio: incendio 
 Fattori di rischio: cadute dall’alto 
 Fattori di rischio: rumore 
 Fattori di rischio: vibrazioni 
 Fattori di rischio: movimentazione manuale dei carichi. 
 Altri fattori di rischio: lavori in quota, apparecchi di sollevamento, 
 ponteggi metallici e trabattelli, macchine operatrici 

 

13:00 – 14:00      Pranzo 
 

14:00 – 18:00      Interventi 
 D.P.I. - Cosa sono 
 D.P.I. – Consigli pratici 
 D.P.I. – Scelta d’uso 
 D.P.I. – Istruzioni comportamentali 
 D.P.I. – Di terza categoria 
 Incidenti ed infortuni 
 Procedure di esodo 
 Procedure organizzative per il primo soccorso 
 Procedure organizzative per il rischio incendio 


