CORSO DI FORMAZIONE
per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e
integrazioni e dell’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per il datore di
lavoro.
SETTORE COMMERCIO – RISCHIO BASSO
(Durata: Corso di 16 ore)

Programma del corso
Il corso affronta i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso
formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti
dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di
seguito DLSPP).
ll corso non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza.
Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli
45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.

ARGOMENTI
MODULO 1. NORMATIVO – giuridico (4 ore)
•
•
•
•
•
•

il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
il sistema istituzionale della prevenzione;
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti,
obblighi, responsabilità;
il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli
stessi;
la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi (4 ore)
•
•
•
•
•

i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore)
•
•
•
•
•

l'informazione, la formazione e l'addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.

Test di verifica e valutazione finale.

ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI:
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
In ordine all'organizzazione del corso di formazione, sarà garantita l’applicazione dei
seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il
docente;
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il
corso, che può essere anche il docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
Finalità del corso
Il corso permette di formare i datori di lavoro che intendono svolgere, nei casi previsti dal
decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Riferimenti normativi
Ottemperare a quanto disposto per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. e dall' Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Destinatari
Il corso è rivolto a Datori di Lavoro che intendono svolgere, nei casi previsti dal decreto
stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi riconducibili ad
attività a Rischio Basso
Metodologia
Il percorso formativo è basato su una metodologia didattica costruita sulle indicazioni
delle vigenti norme del settore. Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di
apprendimento, saranno privilegiate le metodologie interattive, che comportano la centralità
del discente nel percorso di apprendimento
Registro
È predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ciascun
partecipante apporrà la propria firma. Ogni lezione sarà validata dal docente o dal
responsabile delle formazione.
Durata del corso
I corsi prevedono una durata predeterminata di 16 ore per il settore del commercio
definito a “rischio basso”.
Le assenze non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena
il mancato conseguimento dell'attestato.
Docenti
Tutti i docenti del corso hanno una formazione specifica e posseggono competenze
pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, Sono
prevalentemente docenti universitari, medici competenti e professionisti che rispondono ai
requisiti previsti da normative regionali e nazionali.
Supporti didattici
A tutti i partecipanti ai corsi verranno consegnati specifici supporti didattici in formato
cartaceo o digitale, contenenti documenti utili a supportare la formazione d’aula. Il materiale
costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo
aggiornamento.
Verifiche e Valutazione
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di
formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che
prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal
responsabile del progetto formativo,
L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal
responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio
giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.
In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di
recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.
Attestato
Al termine del corso, a seguito di esito positivo delle verifiche, EBITER consegnerà ad ogni
partecipante l’Attestato individuale, valido su tutto il territorio nazionale.

