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Scheda corso di formazione 

LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO 

Corso di formazione valido ai fini dell’aggiornamento dei Coordinatori per la Sicurezza 

e degli Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto legislativo 151/2015) 

 

 

  



 2 

 

 

 PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO 

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che una volta era imputato 

prevalentemente alla scarsa sicurezza intrinseca degli impianti tecnologici, delle attrezzature e 

degli edifici, è influenzato da una serie di concause, di cui una parte significativa è riferibile ai 

comportamenti. Tra le misure che promuovono la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, l’attività di formazione dei lavoratori assume un ruolo fondamentale proprio in quanto può 

modificare i comportamenti, riducendo così le occasioni di rischio. 

 

ATTESTATO 

Alla conclusione del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con verifica finale 

dell’apprendimento. Il corso costituisce credito formativo valido ai fini dell’aggiornamento 

quinquennale dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (ai sensi 

dell’Allegato XIV del D. Lgs 81/08 e del D.Lgs 151/2015). 

 

DURATA DEL CORSO 

 3 ore 

 

DESTINATARI 

Destinatari del corso sono i datori di lavoro di imprese di costruzioni, dirigenti, preposti, lavoratori, 

Coordinatori per la sicurezza nei cantieri, Lavoratori, ASPP e RSPP, Tecnici della prevenzione, 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi di prevenzione, professionisti e consulenti 

del settore e tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a gestire l’aspetto della formazione in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO  

Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso accesso ad una apposita piattaforma. Il corso 

consiste in video lezioni tenute da esperti in materia di sicurezza e da dispense di approfondimento 

in formato pdf. Le lezioni sono sempre disponibili e si può accedere in qualsiasi momento della 

giornata. Al termine del corso si dovrà sostenere un test di verifica finale dell’apprendimento a 

risposta multipla. Superato positivamente il test (sono ammessi errori per un limite massimo del 

20%), verrà rilasciato l'attestato finale di assolvimento degli obblighi di legge in materia di 

aggiornamento professionale ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs 81/2008.  
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PROGRAMMA DEL CORSO  

 

IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 

DOVERE DI FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 

NOMINA E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ED ANTINCENDIO 

LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI 

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI 

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 

LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

LA FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI  

 

 

 
Procedi con l’iscrizione scaricando il modulo editabile  

 

 

http://www.centrostudiathena.it/images/stories/pdf/iscrizioni/mod_elearning.pdf
http://www.centrostudiathena.it/images/stories/pdf/iscrizioni/mod_elearning.pdf

