
 
 

 

 
    COMUNE  di   MALO 
  Provincia di Vicenza 

 

 
 
Corsi di formazione: sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
 
 

 
 
I corsi sono conformi a: 
 
ai sensi del D.Lgs 81/2008, articolo 37 comma 1-3 
accordo 21 dicembre 2011, G.U. n. 8 dell’11/01/12 
accordo 21 febbraio 2012, G.U. n. 60 del 12/03/12 

 
 

altre informazioni su date, orari e luoghi 
sul sito: 
http://tinyurl.com/ndh2ceb 
 

 
Riferimenti e contatti: 
 
Comune di Malo 
c.a. Servizio Segreteria Generale 
via S.Bernardino, 19 - 36034  MALO (VI) 
 
Inviare a : 
emanuela.collareda@comune.malo.vi.it
oppure a: 
associata.form@comune.malo.vi.it 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
♦ € 30,00 corso formazione generale

sicurezza nei luoghi di lavoro 4h 
♦ € 30,00 corso formazione rischio basso

sicurezza nei luoghi di lavoro 4h 
♦ € 60,00 corso formazione rischio medio

sicurezza nei luoghi di lavoro 8h 
♦ € 40,00 aggiornamento quinquennale 6h
♦ € 60,00 corso formazione preposti

sicurezza nei luoghi di lavoro 8h 
 
comprensivi di documentazione e attestato 

di partecipazione (più bollo, € 2,00 se 
dovuto) 

 
per corsi specifici verrà fissata la quota
di partecipazione alle spese in modo
proporzionale  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Enti Pubblici: Versamento sul conto di
contabilità speciale presso la Banca
d’Italia n. 70526 intestato al Comune di
Malo. 
Privati: versamento a Comune di Malo
C/c   IT86 E062 2512 1861 0000 0046
294 presso Cassa di Risparmio del
Veneto 
 

 
 

Per informazioni telefonare allo  
0445/585211 - 299 

 
Sito internet: 

 
www.comune.malo.vi.it  



 
Contenuti: 

 
 

 

♦ Formazione generale 4h 

formazione generale in materia di 
sicurezza: 

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 
 
  

♦ Formazione specifica rischio basso 
8h 

 
formazione specifica in materia di 
sicurezza: 
Il DVR - I rischi connessi col lavoro 
d'ufficio: 
Struttura dei locali I servizi igienico 
assistenziali 
Mense Arredi 
Attrezzature ed apparecchiature da 
ufficio 
Illuminazione e Microclima 
Rumore VDT MMC Elettrico 

Organizzazione del lavoro e Stress 
lavoro-correlato 
Segnaletica di sicurezza 
Analisi del DVR aziendale e dibattito 

 

♦ Formazione specifica rischio medio 8h 
 

formazione specifica in materia di 
sicurezza: 

Rischi infortuni;Meccanici 
generali;Elettrici 
generali;Macchine;Attrezzature;Cadute 
dall’alto;Rischi da esplosione;Rischi 
chimici,Etichettatura;Rischi 
Cancerogeni;Rischi Biologici;Rischi 
fisici;Rumore;Vibrazione;Radiazioni;Micr
oclima e 
illuminazione;Videoterminali;DPI 
Organizzazione del lavoro;Ambienti di 
lavoro;Stress lavoro-
correlato;Movimentazione manuale 
carichi;Movimentazione 
merci;Segnaletica;Emergenze;Procedur
e 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 

 

♦ Formazione specifica per preposti 8h 

 
formazione specifica in materia di 
sicurezza: 

Principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. 
 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni 
del sistema di prevenzione. 
 Definizione ed individuazione dei fattori di 
rischio. 
 Incidenti ed infortuni mancati. 
 Tecniche di comunicazione e 
sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, 
stranieri. 
 Valutazione dei rischi dell’azienda con 
particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera. 
 Individuazione misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Modalità di esercizio della funzione di 
controllo dell’osservanza da parte dei 
lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi ed individuali 
messi a loro disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 


