
 

 

 

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

 

Corso di formazione per addetti all’installazione e alla rimozione della  

segnaletica nei cantieri stradali aggiornamento 

❖ ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

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

 

❖ DESCRIZIONE  

Il corso teorico-pratico di formazione per addetti all’installazione e alla rimozione della segnaletica nei cantieri stradali 

aggiornamento rappresenta un percorso formativo obbligatorio per aggiornare le conoscenze e le competenze dei lavoratori addetti 

a questa fase lavorativa.  

 

❖ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 37 del D.Lgs. 81/08, D.I. 22/01/2019. 

 

❖ MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza. 

Presenza di almeno il 90% del monte ore.  

E’ prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

❖ A CHI E’ RIVOLTO  

A tutti i lavoratori già in possesso del corso di formazione per addetti all’installazione e alla rimozione della segnaletica nei 

cantieri stradali. 

 

❖ DURATA  

6 ore - periodicità quinquennale. 

 

❖ PROGRAMMA FORMATIVO 

• Il D.I. 22 gennaio 2019 e la legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni con particolare 

riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico veicolare 

• Nuovo percorso formativo per i soggetti coinvolti: lavoratori e preposti 

• Statistiche infortuni nei lavori in cantieri stradali e principali violazione delle norme 

• Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico veicolare e di quelli trasmessi agli utenti: metodo di 

individuazione e valutazione dei rischi 

• Riferimenti normativi: D. Lgs 285/1992, Nuovo Codice della Strada e DRP 495/1992, D.M. 10 luglio 2002 (Disciplinare 

tecnico) 

• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione per gli interventi in funzione 

della categoria di strada: DPI, segnaletica stradale e gestione delle situazioni di emergenza 

• Prova pratica di apposizione della cartellonistica e segnaletica stradale. 

 

 

 

 



 

 

 

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

❖ 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. 

 


