
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
SICUREZZA PER 

LAVORATORI – RISCHIO 
ELEVATO. 

 

Corso di sicurezza per lavoratori e attività a Rischio Elevato – 

D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 

 

Descrizione corso: 

Il corso è rivolto ai lavoratori neo assunti occupati in attività ad alto 

rischio infortunistico (settore manufatturiero, impiantistico, chimico,  

sanitario, costruzioni, ecc.). 

Il corso costituisce formazione di base in tema di igiene e sicurezza 

sul lavoro. L’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 prevede che tali corsi 

siano frequentati e completati entro 60 giorni dall'assunzione. 

Si compone di un modulo di ingresso di 4 ore di formazione generale, 

valido per tutti i settori, a cui va aggiunto un modulo specifico dedicato 

ai rischi del settore di appartenenza (12 ore) per un totale complessivo 

di 16 ore. 

Docenti: 

Docenti con requisiti specifici richiesti dall’ Accordo Stato-Regioni 

21.12.2011. 

Organizzazione: 

Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Giulio e 

Giacinto Sicuri 60/A – Parma oppure in modalità WEBINAR – 

formazione a distanza in presenza.  

 

Date del corso 

Parma 
28 Novembre 2022 
Modulo base (08.45-12.45)  
Rischio elevato (13.30-17.30) 
29 Novembre 2022 
Rischio elevato (08:45-12:45) 

 (13:30-17:30) 
 



 

 

Prezzo del corso: 

Il costo di partecipazione al corso è di: € 160,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a 

mezzo B.B. 

 

Date del corso 

Parma 
28 Novembre 2022 
Modulo base (08.45-12.45)  
Rischio elevato (13.30-17.30) 
29 Novembre 2022 
Rischio elevato (08:45-12:45) 

 (13:30-17:30) 

 



 

 

Programma

Modulo base: 

 Presentazione dei concetti generali in tema di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, ai sensi 

del D.Lgs. 81/08 

 Concetti di rischio 

 Danno 

 Prevenzione 

 Protezione 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali 

Modulo specifico (rischio elevato): 

• Rischi Infortuni 

• Meccanici generali 

• Elettrici generali                                              

• Macchine                          

• Attrezzature 

• Cadute dall’alto 

• Rischi di esplosione 

• Rischi Chimici 

• Nebbie – olii – fumi – vapori – polveri  

• Etichettatura 

• Rischi cancerogeni 

• Rischi biologici 

• Rischi fisici 

• Rumore 

• Vibrazioni 

• Radiazioni 

• Microclima e illuminazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Videoterminali 

• DPI Organizzazione del lavoro 

• Ambienti di lavoro 

• Stress lavoro-correlato 

• Movimentazione manuale carichi 

• Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi di 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 

 



 
 

Scheda iscrizione 

CORSO LAVORATORI RISCHIO ELEVATO 16h (4 + 12) 

Inviare la scheda a formazione2@m2servizi.it - termine iscrizioni 17 novembre 2022 

Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi: 

 Azienda/Ente di appartenenza 

Indirizzo: via e n.  CAP / Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo modulo generale: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€80,00/partecipante (+ IVA),  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€72,00/partecipante (+IVA) 

In caso di simultanea iscrizione al rischio specifico, il costo di partecipazione al modulo generale, 4 ore 
(generale valido per tutti i settori) è compreso nel costo del modulo specifico. 

Costo rischio elevato : 
 

 La partecipazione, comprensiva di material 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€160,00/partecipante (+ IVA) 

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€144,00/partecipante (+IVA) 

 Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 & Partners Srl Via Giulio e Giacinto Sicuri 60/A • 43100 PARMA 
http://www.m2servizi.it • e-mail formazione2@m2servizi.it •Tel. 0521 970630 o Elena 331 8547889 
Cap. Soc.€ 24.000 i.v. Reg. Imprese di PR Cod Fisc e P.Iva 02647470349 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it

mailto:formazione3@m2servizi.it
mailto:formazione2@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/


 
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: 

PARTECIPANTE 1: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 2: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 3: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 4: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 5: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

 


