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Oggetto: Formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08   
 

La S.V. è invitata a presentare un’offerta relativa la formazione dei lavoratori prevista  
dal D.Lgs.  81/08  entro giovedì 9 marzo 2017 ore 11 
 
La formazione dovrà essere rivolta a circa 40 dipendenti: ogni lavoratore dovrà ricevere, 
come previsto dall’Accordo Stato Regioni, una formazione di n. 12 ore cosi strutturata. 
Formazione Generale per n. 4 ore sui seguenti contenuti: 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 per n. 8 ore sui rischi di cui ai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08, in 
funzione delle mansioni, dei possibili danni e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione 
e protezione caratteristici del settore di appartenenza. 
La formazione erogata dovrà avere  le seguenti caratteristiche: I corsi si terranno presso il nostro 
Istituto previa preventiva comunicazione di collaborazione all’Organismo Paritetico Settore 
Istruzione. Le date e gli orari dei corsi saranno i seguenti 13,20,27 marzo dalle ore 14.30 alle 
18.30 
 
La formazione dovrà essere rivolta a 1 preposto: durata del corso n. 8 ore  
Contenuti della formazione 
Oltre a contenuti già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, il 
programma comprende, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: Principali soggetti del 
sistema di prevenzione aziendale: - compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti 
interni ed esterni del sistema di prevenzione; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
Incidenti e infortuni mancati; Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 
particolare neoassunti, somministrati, stranieri; Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare 
riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione delle misure tecniche, organizzative 
e procedurali di prevenzione e protezione; Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro 
disposizione. 
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La formazione dovrà essere rivolta all’ aggiornamento del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 
Contenuti della formazione 
Principi giuridici comunitari e nazionali; Legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; Definizione e individuazione 
dei fattori di rischio; Valutazione dei rischi; Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei 
lavoratori. 
Al superamento del test finale sarà rilasciato attestato di formazione. 
 
Caratteristiche dei Corsi di Formazione in aula  

 I corsi si terranno presso la scuola. Le date e gli orari dei corsi saranno i seguenti 13,20,27 
marzo dalle ore 14.30 alle 18.30 

 La metodologia didattica dovrà prevedere esercitazioni, simulazioni e test per verificare 
l’apprendimento; 

 Il corso dovrà prevedere la consegna di dispense ai partecipanti, la proiezione di diapositive 
e filmati, lo svolgimento di questionari di verifica; 

 
 

 

Napoli 2.3..2017 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Pasquale VITIELLO 

Documento firmato digitalmente  
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