
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO IN AULA D.LGS. 81/08 

 

Corso formazione lavoratore art. 37 rischio medio aggiornamento 

❖ ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

Confartigianato Imprese Palermo – Codice ID Elenco regionale soggetti formatori Sicilia: PA_001 

 

❖ DESCRIZIONE  

Il corso art. 37 del D.Lgs. 81/08 aggiornamento è rivolto a tutti i lavoratori così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, già in 

possesso di attestato di formazione art. 37, appartenenti a tutti i settori di attività. Durata del corso e contenuti dipendono dal 

codice ateco dell’impresa. 

 

❖ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 37 del D.Lgs. 81/08 -  Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011. 

 

❖ MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza oppure interamente in modalità e-learnig.  

Presenza di almeno il 90% del monte ore.  

Non è prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

❖ A CHI E’ RIVOLTO E CODICI ATECO 

A tutti i lavoratori così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, già in possesso di attestato di formazione art. 37 e appartenenti 

alle attività di cui ai seguenti codici ateco. 

CODICI ATECO: 

H-Trasporto e magazzinaggio (49-50-51-52-53). 

 

❖ DURATA  

6 ore. Periodicità quinquennale. 

 

❖ PROGRAMMA FORMATIVO 

• Approfondimenti giuridico-normativi; 

• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 

• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 

❖ SERVIZI RISERVATI AI CORSISTI 

Durante le attività formative sarà illustrato ai discenti come poter gestire gli adempimenti normativi anche  attraverso l’utilizzo di 

strumenti digitali interattivi ed innovativi, con un notevole risparmio di energie e di tempo, comportando una maggiore efficacia 

di tali adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

❖ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E OPPORTUNITA’ PER I CORSISTI 

Al termine delle attività formative sarà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge e verranno prospettate ai discenti 

alcune delle principali opportunità che derivano dal rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. 

 

❖ SANZIONI PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. 


