
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro ha l’obbligo di 
formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro.  

Percorso formativo ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.  

È necessario aggiornare la formazione con cadenza quinquennale. 

 

Soggetti Interessati 
Lavoratori già in possesso della formazione generale/specifica di base che 
devono adempiere all’obbligo di aggiornamento periodico. 
 
Obiettivi 
• Fornire le nozioni necessarie per operare in sicurezza, incrementando il 

livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
• Adempiere agli obblighi normativi. 
 
Durata  
6 ore 
 
Contenuti  

• Richiamo alle figure del testo unico sicurezza (DL, MC, RSPP, Dirigenti, 
Preposti, RLS). 

•    Macchine e impianti: l’importanza della manutenzione ordinaria. 
• Il rischio elettrico: un rischio spesso sottovalutato.  
• Le sostanze chimiche: le schede di sicurezza, perché richiederle e come 

leggerle.  
• L’importanza della segnaletica in azienda.  

• Coinvolgimento dei lavoratori nel miglioramento della sicurezza aziendale 
(es. cassetta dei suggerimenti). 

 

Attestato 
Sarà rilasciato l’attestato di formazione previa frequenza di almeno il 90% del 
monte ore e superamento della verifica di apprendimento finale.  
 

Docente 
Tecnico esperto in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e in possesso dei 
requisiti di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.       
 

Note 
• Le iscrizioni si accettano entro una settimana dall’inizio del corso. 

• Il corso verrà svolto nel rispetto delle misure anti Covid-19 previste  dalle 
normative vigenti e dal protocollo di A.P.I.  

 
 

Per informazioni di natura tecnica:  
Servizio Ambiente Sicurezza Qualità A.P.I.: tel. 02/67140301 – mail: 
asq@apmi.it 
 

Per informazioni organizzative:  
PMI Energy Srl: tel. 0267140229 – mail: segreteria@pmienergy.it 

Milano 22 febbraio 2023 
Prot. 0073/23/ASQ/SV/sm 

Quando 

17 aprile 2023 
 

Orari 

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
 

Dove 

Viale Monza, 265 - Milano 

 

Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 120,00 + IVA 

 

Partecipante non associato ad A.P.I. 

€ 160,00 + IVA 
 

Per prenotare la partecipazione al 

corso cliccare qui 
 

Il pagamento avverrà alla conferma del 

corso. I dati per effettuare il pagamento 

saranno comunicati in tale data. 

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Corso di Formazione  

FORMAZIONE LAVORATORI 
Aggiornamento 

Milano, 17 aprile 2023 

Perché un corso in presenza? 
 

• Le interazioni nell’aula fisica con 

il docente e con gli altri parteci-

panti favoriscono il confronto 

attivo.  

• In presenza l’efficacia della for-

mazione è indubbiamente più 

elevata rispetto alla formazione 

a distanza. 
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