
FORMAZIONE DEI LAVORATORI

CORSO BASE

Corso di 8h 
Nelle diverse sedi di ANTEMAR

PROGRAMMA

Modulo generale: 4 ore
 Concetto di rischio e di danno
 Concetto di prevenzione e protezione
 Organizzazione della prevenzione aziendale
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Modulo specifico: 4 ore
 Rischi di infortuni generali per: meccanici, elettrici, utilizzo 

macchine e attrezzature, cadute, esplosione, chimici, vapori, 
polveri, cancerogeni, biologici, rumore, vibrazioni, radiazioni, 
microclima, illuminazione, videoterminali, lavoro correlato, 
movimentazione manuale e meccanica dei carichi

 Individuazione dei: DPI, segnaletica, dispositivi per le 
emergenze e modo di utilizzo 

 Procedure di: sicurezza con riferimento al profilo di rischio 
specifico, esodo e incendi, organizzative per il primo soccorso, 
casi di incidenti e infortuni mancati

NORMA DI RIFERIMENTO
Il D.Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a formare
tutti i lavoratori in tema di sicurezza negli ambienti di
lavoro. La formazione dei lavoratori si articola in due
momenti distinti: formazione generale e formazione
specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda..
La formazione va aggiornata ogni 5 anni.

www.consiimpianti.it

ADDETTI IN ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO

EROGAZIONE

 Durata complessiva 8 ore in unica giornata

 Svolgimento lezioni (Teorico) in aula con 
numero massimo partecipanti 20 (*)

 Orario lezione antimeridiana 09:00/13:00
 Orario lezione pomeridiana 15:00/19:00 

CERTIFICAZIONE

 Con profitto e con presenza per almeno il 90% 
delle ore previste nel programma

 Attestato di frequenza abilitante rilasciato da
ANTEMAR (**)

NOTE

(*) Qualora non si raggiunga il numero minimo di 
iscritti nella sede indicata, lo svolgimento del 
corso può essere proposto su sedi diverse tra le
altre disponibili: Trapani - Alcamo – C/vetrano –
Marsala – Mazara del Vallo

(**) Ente certificato ISO 9001/00 e accreditato al 
Ministero della Giustizia, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, al Ministero della Salute 
– Provider E.C.M. Regione Siciliana 
– Assessorato Istr.ne e Formazione Professionale 
– Assessorato della Salute.

CORSO COD. SICU.05.08

RELATORI

 Formatori in possesso dei requisiti di Legge 
verificati da ANTEMAR (**)

Segreteria CON.SI: 
Via Angelo aiuto 63 – Trapani

0923 26515 – segreteria@consiimpianti.it 
WWW.CONSIIMPIANTI.IT

http://www.consiimpianti.it/

