
 

 

 

                                             

 CODICE IDENTIFICATIVO ATTESTATO 

AG_138/2020_00027/LAV 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI  

ATTESTATO DI FREQUENZA 
(ai sensi del D.A. Regione Sicilia n. 1432 del 8 luglio 2019, dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e degli Accordi tra Stato e Regioni n. 221 del 2011 e n. 128 del 2016) 

 

CENTRO STUDI ATHENA 
Ente di formazione professionale con sede legale a Santa Margherita di Belice (AG) in via A. Mantegna n. 33 

  inserito nell’elenco dei Soggetti Formatori della Regione Sicilia (Codice Identificativo AG_138) 
 

ATTESTA CHE  

BERTORELLO MARCO 

TORTONA (AL) 21/12/1982 BRTMRC82T21L304N 
Nato/a a Prov. Data Codice Fiscale 

 

in data 28/01/2020 ha superato le prove finali del corso di formazione di cui all’oggetto. 
 

Il corso della durata di 8 ore si è svolto in modalità e-learning dal 02/01/2020 al 28/01/2020 
 

Credito formativo attestante l’abilitazione alle funzioni per lavoratori, soggetto ad aggiornamento quinquennale obbligatorio.  

 

 

 

CENTRO STUDI ATHENA  
Via A. Mantegna, 33 – 92018  

Santa Margherita di Belice (AG)  

C.F. 92018020849 – P.IVA 02525220840 

Tel. 0925.31321 | www.centrostudiathena.it  

 Il legale rappresentante del soggetto formatore 

 

 

______________________________________ 

http://www.centrostudiathena.it/


 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI  

PROGRAMMA DEL CORSO 

FORMAZIONE GENERALE 

- Aspetti generali del D.Lgs. 81/08: parte prima 

- Definizione del concetto di rischio 

- Tipologie e principali fattori di rischio 

- Misure di prevenzione e protezione  

- Organi di vigilanza  

- Soggetti coinvolti nella prevenzione 

- Obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nella prevenzione 

- La prevenzione ed il ruolo della formazione 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: compiti e funzioni 
 

 
 

 
 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

- Rischio meccanico 

- Rischio elettrico 

- Rischio da esposizione a sostanze pericolose: disposizioni generali 

- Agenti fisici 

- Ambiente di lavoro e microclima termico 

- Ambiente di lavoro e illuminazione 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Uso dei DPI 

- Rischi di natura psicosociale: rischio stress lavoro correlato 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Movimentazione manuale dei carichi: procedure 

- Segnaletica di sicurezza 

- Piano di emergenza 

- Piano di emergenza: norme comportamentali in caso di emergenza 

- I rischi interferenziali e le azioni di coordinamento 

 


