
 

CNA – Settore Formazione 
             Corso di Formazione 

“Lavoratori – Generale – Specifica” 
D. Lgs. 81/2008 – art. 37, c. 2 

Struttura del corso 

OBIETTIVI: formare i lavoratori ai sensi art. 37 c. 2 D. Lgs. 

81/08 – Accordo Stato Regioni All. A art. 4. 
 

DESTINATARI: tutti i lavoratori di imprese, soci di 

cooperative, soci lavoratori, associati in partecipazione. 
 

PARTECIPANTI: minimo 15, massimo 30. 
 

DURATA: Generale: 4 ore. Specifica: Basso rischio: 4 ore. 

Medio Rischio: 8 ore. Alto Rischio 12 ore. Classificazione 

codici ATECO 
 

COSTO PARTECIPANTI:  

Generale:  

Associati € 60 + Iva – Non associati € 160 + Iva 

 

Specifica Associati:  

€ 60 + IVA BR, € 120 + IVA MR, € 180 + IVA AR 

Specifica non associati € 160 + IVA BR, € 180 + IVA MR, 

€ 210 + IVA AR (comprensivo di quota associativa per 

l’anno in corso) 
 

SEDE CORSI: CNA PaviaViale Montegrappa 15 Pavia. 

CNA Vigevano Via Nosotti n. 19 – Vigevano 

CNA Mede Via Invernizzi 9 Mede 
 

ORARIO: diurno 

PROGRAMMA FORMAZIONE GENERALE: 
 

- 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 *anche on-line 

 

PROGRAMMA FORMAZIONE SPECIFICA: 
 

- Rischi infortuni. Meccanici in generale. Elettrici 

generali. Macchine. Attrezzature. Cadute dall'alto. Rischi 

da esplosione. Rischi chimici. Nebbie - Oli - Fumi - 

Vapori - Polveri. Etichettatura. Rischi cancerogeni. 

Rischi biologici. Rischi fisici. Rumore. Vibrazione. 

radiazioni. Microclima e illuminaizone. Videoterminali. 

DPI Organizzazione del lavoro. Ambienti di lavoro. 

Stress lavoro-correlato. Movimentazione manuale dei 

carichi. Movimentazione merci. 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 

mancanti. Altri rischi. Test di apprendimento. 
 

Attestato di partecipazione rilasciato previa frequenza del 

90% delle ore. 

Informazioni e iscrizioni: 
CNA Pavia TEL. 0382.433115/433126 – 433126 FAX 0382.433165/433176 

s.stefanuto@cnapavia.it / m.preda@cnapavia.it  
Scheda di iscrizione al corso “Formazione Lavoratori” 

Impresa______________________________ con sede legale a ____________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) ___________ fax ____________ 

cellulare ______________ e-mail ______________________ pagina Facebook____________________  

P. IVA ____________________C. F. __________________________  Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

RSPP _______________________________ Legale Rappresentante ____________________________ 

Attività produttiva:____________________________________________ Numero dipendenti ________ 

COD. ATECO 2007 ______________        Alto  Medio  Basso (classificazione a cura di CNA) 

partecipante ___________________________  Impiegato  operaio  altro ____________________ 

nato a __________________il _______________________ CF ________________________________ 
 

 attivazione modulo formazione generale on- line 
                                                                                                               ____________________________ 

(timbro e firma) 
 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY: In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati. 

Potrà esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it.L’informativa estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14,  è 

consultabile presso i nostri uffici. 

Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio □ consenso  □ mancato consenso al trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali sui corsi. 

Firma ___________________ 
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