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PROGRAMMA CORSO IN MODALITA’ E-LEARNING 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI  

- CLASSIFICAZIONE SETTORE DI RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO - 
SULLE NORMATIVE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (4 Ore) -  Cod. 005 

ai sensi degli artt. 36, 37comma 1, lettera a e b e comma 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
 

 

INTRODUZIONE: 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che tutti i lavoratori, ricevano un'adeguata e specifica 

formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, connessi 

all’attività della impresa in generale. L’Accordo Stato-Regioni Rep. n. 221/CSR del 21.12.2011 

entrato in vigore il 26.01.2012 definisce i contenuti, le modalità e la durata dei corsi di 

formazione per tutti i lavoratori, dirigenti e preposti. 

Il corso on line, in conformità ai criteri dell'Accordo Stato -Regioni del dicembre 2011 sulla 
formazione dei lavoratori, ha lo scopo di formare lavoratrici e lavoratori sulle principali norme 
di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, sui rischi e relative misure di tutela ed infine sugli 
obblighi dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro. Il corso fornisce gli 
elementi base comuni a tutti i settori di attività e deve essere integrato con sessioni d'aula 
dedicate ai rischi specifici di comparto, con durata e contenuti differenziati in relazione al 
livello di rischio.  
La Formazione Generale Lavoratori non richiede aggiornamento, in quanto è un credito 
formativo permanente 

DESTINATARI: Questo corso è destinato a tutte le lavoratrici e lavoratori. 

REQUISITI DEI 

PARTECIPANTI 

Il partecipante all’attività formativa deve possedere una buona comprensione della lingua 
italiana parlata e scritta. Il Datore di lavoro del partecipante, è responsabile della verifica 
preventiva del rispetto di questo requisito. 

CONTENUTI DEL CORSO: 

Modulo 1 Formazione Generale – 4 Ore 

• Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
• Il quadro normativo in materia di sicurezza del lavoro e la responsabilità civile e 

penale; 
• I concetti di pericolo, rischio, danno, cosa si intende per d’infortunio, malattia 

professionale e “near miss” e concetti di prevenzione protezione; 
• L’organizzazione della prevenzione aziendale; 
• La tutela delle lavoratici madri e del lavoratori minorenni; 
• I dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza; 
• L’informazione e la formazione dei lavoratori; 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
• Gli organi di vigilanza, di controllo e assistenza nei rapporti con le aziende; 
• Questionario di apprendimento 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO 

Formazione in e-learning, tramite il sito http:/fad.prelab.it, con verifica finale 
dell’apprendimento e validazione finale del tutor. 
Sono previste esercitazioni in itinere che hanno come scopo quello di favorire nel partecipante 
la traduzione, non sempre facile, fra teoria e pratica. Lo svolgimento delle esercitazioni 
proposte, soggette alla valutazione del docente, rappresenterà materiale didattico e 
metodologico prezioso per la qualificazione del proprio lavoro. 
La formazione e-learning si svolge su una piattaforma informatica che prevede il tracciamento 
di tutto l’apprendimento tramite standard internazionali. 
Tutti i documenti ed il tracciato del percorso formativo, rimangono in piattaforma a 
disposizione del corsista, dell’azienda e di verifiche da parte dell’organismo di vigilanza o di 
ispettori della Sicurezza sul Lavoro. 

SOGGETTO FORMATORE 

PRE.LAB S.R.L. FORMAZIONE MEDICINA E LAVORO 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 ed alla norma UNI ISO 29990:2011 
Azienda inserita nell’Albo degli operatori Accreditati per la Formazione, n° di iscrizione 655 del 
22/02/2011, ai sensi della D.G.R. nr. 10882 del 23.12.2009 e decreti attuativi Regione 
Lombardia. Azienda dotata di modello organizzativo conforme ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 
231/01 e dotata di Codice Etico. 

RESPONSABILI DEL 

PROGETTO FORMATIVO 

Geom. Mara Verzino, Responsabile ufficio formazione Pre.lab Srl, Soggetto Formatore 
legittimato per la salute e sicurezza sul lavoro (D.I del 06.03.2013). 

Rag. Merelli Massimiliano (Consulente sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro - R.S.P.P. 

Aziendale - Socio A.I.A.S.- Ass. Italiana Addetti alla Sicurezza – Milano) 

RELATORI E TUTOR: 

Geom. Mara Verzino, Responsabile ufficio formazione Pre.lab Srl, Soggetto Formatore 
legittimato per la salute e sicurezza sul lavoro (D.I del 06.03.2013). 
Con la collaborazione della Dott.ssa De Noia Roberta e del Sig. Toniolo Carlo per il montaggio e 
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speaker. 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE: 

La quota indicata sulla scheda d’adesione/commissione/offerta comprende l’iscrizione al corso 
ed il materiale didattico.  
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione del corso. 

ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE: 

Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

e della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e delle Provincie 

Autonome di Trento e Bolzano, Accordo del 21 dicembre 2011. 

Per il rilascio degli attestati è obbligatoria la frequenza del 100% del monte ore previsto dal 
programma del corso, il superamento del test finale di verifica apprendimento e la validazione 
dell’intero percorso formativo da parte del tutor del corso.  

Verifica intermedia dell'apprendimento: Durante il Corso E-Learning di Formazione Generale 

dei Lavoratori sono previsti dei test intermedi in modalità telematica. Al termine dei test 

saranno resi noti al partecipante i risultati per consentire di valutare la necessità di rivedere 

alcuni argomenti già trattati. 

Verifica finale ONLINE dell'apprendimento in modalità videoconferenza: 

Grazie alla tecnologia propria della nostra piattaforma corsi E-Learning NON è richiesto 

nessun adempimento di verifica finale a cura dell'azienda committente, in quanto lo 

svolgimento del test è previsto in "videoconferenza sincrona". Dopo aver completato la 

visione di tutti i moduli formativi è possibile prenotare online la sessione del test di verifica 

finale in data consona ai propri impegni. Il test in videoconferenza sincrona si ritiene superato 

con esito positivo se si risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande. In caso 

contrario sarà necessario rivedere i moduli relativi alle risposte errate e prenotare una nuova 

sessione di test. 

DURATA DEL CORSO: Totale 4 Ore  

TEMPO MASSIMO PER IL 

COMPLETAMENTO DEL 

CORSO 

Il discente avrà 1 MESE di tempo dal ricevimento delle credenziali di accesso alla piattaforma, 
per completare il corso. 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE: 

Mediante compilazione della scheda di iscrizione (M 7.2.18) o con sottoscrizione della 
commissione e/o offerta con allegato l’Elenco partecipanti (M 7.5.16) o mediante la 
compilazione on-line dell’apposito Modello sul sito http:/fad.prelab.it 

REQUISITI DI SISTEMA 

PER LA FRUIZIONE DEI 

CORSI IN E-LEARNING: 

Per partecipare ai corsi online sarà sufficiente un computer (o altro dispositivo, come tablet) 
dotato di scheda audio, e Webcam, collegamento Internet e relativo Browser aggiornato 
all'ultima versione (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera). 
Dispositivo (MAC, Windows, Android e iOS) connesso ad internet tramite banda larga (ADSL / 
fibra o 3G) 
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