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AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

ATTIVITA’ CON LIVELLO DI RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO 
Ufficio Formazione – Catalogo Formazione Obbligatoria  
 

DESTINATARI 
Tutti i lavoratori (persona che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 
senza retribuzione (Art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/2008).  
A titolo esemplificativo: 
basso rischio: attività di commercio al dettaglio ed all’ingrosso, supermercati, erboristerie, 
gelaterie, pasticcerie, bar, ristoranti, alberghi, assicurazioni, attività di ufficio, distributori di 
carburanti, agenti di commercio, rivendite tabacchi, farmacie; 
medio rischio; trasporti, autoscuole, scuole, gestione autorimesse, spedizionieri e agenzie di 
operazioni doganali, attività postali, asili nido; 
alto rischio: produzione di pasticceria fresca, lavorazione del caffè, installazione di macchine per 
ufficio, installazione di caldaie, ambulatori e studi medici. 
 

CONTENUTI 
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di approfondire e sviluppare 
le tematiche relative ai concetti di rischio, danno, prevenzione e 
protezione unitamente all’analisi dell’organizzazione della prevenzione 
aziendale e alla disamina di diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 
aziendali, passando per lo studio degli organi adibiti alla vigilanza, al 
controllo e all’assistenza. 

Il corso di formazione approfondisce fattori e fasi specifici per settore 
di appartenenza del lavoratore.   

Durata: 6 ore per tutti i livelli di rischio 

Attestato Alla conclusione del corso, dopo la verifica della frequenza 
ed il superamento di un test di verifica dell’apprendimento, verrà 
consegnato un Attestato dell’avvenuta formazione valido a tutti gli 
effetti di legge. 
Costi                                       
Soci Confcommercio Gorizia  € 70,00 + iva 
Imprese non associate  € 80,00 + iva 

 
Prossima Edizione 
Sedi di svolgimento: Gorizia e Grado 
Iscrizioni aperte 

 

Informazioni 
Confcommercio Gorizia / Terziaria Gorizia CAT 
Ilaria Canola T. 0481582811; Eva Renda T. 0481582820; formazione@confcommerciogorizia.it 

OBIETTIVI 

Apprendere i concetti generali 
in tema di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro e 
stimolare i partecipanti verso 
un atteggiamento attivo nei 
confronti delle tematiche 
trattate. 

Riferimenti normativi: 

D.Lgs. 81/08 art. 37 c. 2 – 
Accordo Stato Regioni del 21 
12 2011 

 

SANZIONI 

Per la mancata formazione 
dei lavoratori, il datore di 
lavoro rischia l’arresto fino a 4 
mesi o ammenda fino a 5200 
euro. 

 

 

 

 

 
 


