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Lavoratori 
 
Destinatari 
Tutti i lavoratori così come definiti 
dall’articolo 2 comma 1 lettera a) del Decreto 
Legislativo 81/08 impiegati in aziende di tutti 
i settori si pubbliche che private. 
 
Riferimenti legislativi 
Obbligatorio ai sensi dell’art. 37 comma 1 del 
Decreto Legislativo 81/08 in occasione 
dell’assunzione, del trasferimento o 
cambiamento di mansioni, nonché 
all’introduzione di nuove attrezzature di 
lavoro o nuove tecnologie, sostanze o 
preparati pericolosi. L’articolo 37 comma 6 
prevede poi che tale formazione sia ripetuta 
periodicamente in relazione all’evoluzione dei 
rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. 
 
Obiettivi e contenuti 
Contenuti minimi previsti dall’art. 37 comma 

1 lettera a), b) nonché dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 16/01/1997, che devono essere commisurati 
alle risultanze della valutazione dei rischi aziendali. 
Obiettivo principale del corso è quello di fornire ai partecipanti la necessaria formazione in materia di 
prevenzione e protezione dei rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché i possibili danni derivanti 
nozioni relative ai propri diritti e ai propri doveri materi di sicurezza e salute sul posto di  
Modalità di iscrizione 
 L’iscrizione al corso la sottoscrizione di un modulo di richiesta di adesione disponibile presso le sedi 
dell’ABAKOS S.a.s. 
L’iscrizione si intende perfezionata nel momento della ricezione del modulo di adesione completo in ogni sua 
parte, unitamente al versamento della quota di iscrizione calcolata nel modulo preventivo. 
 

sua parte, unitamente al versamento della quota di iscrizione calcolata nel modulo preventivo 
Sono previste riduzioni di costo per iscrizioni di più dipendenti della stessa azienda nonché per 
l’appartenenza 
Durata  
Il corso prevede una durata minima di 8 ore, variabile in relazione all’entità dei rischi del comparto 
produttivo. Ogni lezione, tenuta in orario di lavoro ai sensi dell’articolo 22 comma 6 del Decreto Legislativo 
626/94, prevede un impegno orario minimo di 2 ore, secondo un calendario concordato in precedenza coi i 
partecipanti. 
 
Luogo di svolgimento 
Presso le aule di formazione nelle sedi dell’ABAKOS S.a.s., o presso le aule delle sedi indicate dai 
partecipanti. Il corso avrà luogo non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

Costo 
Il corso ha un costo complessivo di € 150,00(IVA esclusa) per lavoratore comprensivo di: 
• Quota di iscrizione; 
• Quota corso; 
• Materiale didattico; 


