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CORSO FORMAZIONE DI BASE DEI LAVORATORI art. 37 

 rischio basso (durata 8 ore): 14-15 settembre dalle ore 14.00 alle 18.00 
 

 rischio medio (durata 12 ore):  14-15-17 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

 rischio alto (durata  16 ore) 14-15-17-21 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE art. 37 (quinquennale) 

 durata 6 ore: 14 settembre ore 14.00  

 

La formazione disciplinata dall’Accordo Stato/Regioni è, essenzialmente, quella prevista dall’art. 

37, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed è quindi riferita: ai concetti di base ed 

all’organizzazione della sicurezza all’interno e all’esterno dell’azienda (formazione “generale”;  ai 

rischi connessi alle mansioni svolte dai lavoratori nonché ai possibili danni ed alle conseguenti 

misure/procedure di prevenzione e protezione, con riferimento al comparto a cui l’azienda 

appartiene (formazione “specifica”). 

Contenuti: 

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, 
Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi 
cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e  
illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-
correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi 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,  
Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi. 
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CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO 

(ai sensi dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. d.m. del 10 marzo 1998) 

 rischio basso (durata 4 ore): 28 settembre ore 14.00 18.00 

 rischio medio (durata 8 ore): 28 settembre - 01 ottobre ore 14.00 18.00 

 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (TRIENNALE) 

 rischio basso (durata 2 ore): 1 ottobre ore 14.00 

 rischio medio (durata 5 ore): 1 ottobre ore 14.00  

 

La durata del corso per addetti antincendio è variabile in base alla classificazione delle attività 

lavorative riportata nel d.m. del 10 marzo 1998. 

Il corso vuole fornire le conoscenze generali riguardanti gli aspetti procedurali per la gestione delle 

emergenze in caso di incendio, presentando ed analizzando: le cause e le dinamiche degli incendi e 

le principali misure per pre-venirli; le principali misure di protezione contro gli incendi e le 

procedure da adottare in caso di incendio o in caso di allarme; le attrezzature ed impianti, le 

modalità di utilizzo dei mezzi di estinzione, i sistemi di allarme, la segnaletica di sicurezza, 

l’illuminazione di emergenza. 

Considerando le sue finalità, volte all’ acquisizione di capacità operative nell’intervento di 

emergenze antincendio, la metodologia didattica è fortemente orientata alla partecipazione attiva 

degli allievi. Si prevede altresì uno specifico modulo didattico di natura pratica, finalizzato all’ 

acquisizione delle procedure di utilizzo dei mezzi di estinzione degli incendi, quali estintori 

portatili, a polvere e a CO2. 

Il corso prevede una verifica finale di apprendimento con il rilascio di un attestato di frequenza. 
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