
 

COID SRL Part. IVA e Cod. Fisc.: 04639550724 
Sede legale: Via A. De Gasperi, 140/P Iscr. Reg. Impr. BA – 04639550724 
70024 Gravina in Puglia (BA) Cap. Soc.: Euro 15.493,69 int. vers. 
Tel 080.325.49.86 – Fax 080.322.33.37 Numero REA: BA - 327269 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DEL CORSO 

Tipologia Formazione dei Lavoratori 

Descrizione 
Il lavoratore riceve una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in materia di 
sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie man-
sioni. 

Contenuti  

FORMAZIONE GENERALE (per tutti i settori): 
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. 
FORMAZIONE SPECIFICA: 
rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; cadute dall’alto; rischi da esplo-
sione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri; etichettatura; rischi cancerogeni; rischi biologici; rischi 
fisici; rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI organizzazione del lavo-
ro; ambienti di lavoro; stress lavoro-correlato; movimentazione manuale carichi; movimentazione merci (ap-
parecchi di sollevamento, mezzi trasporto); segnaletica; emergenze; le procedure di sicurezza con riferimento 
al profilo di rischio specifico; procedure esodo e incendi; procedure organizzative per il primo soccorso; inci-
denti e infortuni mancati; altri rischi. 

Durata 

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di ri-
schio basso: TOTALE 8 ore 
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di ri-
schio medio: TOTALE 12 ore 
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di ri-
schio alto: TOTALE 16 ore 

Sede di svolgimento Gravina in Puglia – Via A. De Gasperi, 140/P 
Altamura – Via Santeramo, 50 

Destinatari Lavoratori autonomi e/o dipendenti 

Materiale didattico 
La quota di partecipazione comprende: 

- materiale di cancelleria 
- dispensa 

Attestato A fine corso sarà rilasciato un attestato valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36 e 37 
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