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Scheda tecnica del 
corso 

Aggiornamento formazione obbligatoria dei 
lavoratori edili – Livello di rischio: Alto (6 ore) 

 

  
 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 
 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 10 unità 

Massimo 35 unità 

Assenze ammesse: Massimo 10% monte orario. 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari 
Lavoratori con esperienza lavorativa dipendenti di aziende operanti nel settore edile 
ed iscritte all’Edilcassa Abruzzo  

Pre – requisiti di accesso 

Possesso dell’attestato del corso “Formazione base lavoratori edili rischio alto - 16 
Ore” 

Test di verifica linguistica (codice TVL)  

Obiettivo e finalità del corso 
Far sì che il lavoratore sia formato ed informato sui rischi generali e specifici del 
settore delle costruzioni 

Strutturazione e durata 6 ore (unica giornata formativa) 

Moduli e verifiche 
Il percorso formativo è strutturato in un unico modulo. 
Prova di verifica finale consistente in quiz a risposta multipla. 

 

 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali 

Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC 

Materiale per i formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom). 

Materiale per prove Non sono previste prove pratiche 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente  

Rimborsi km. e altro Non previsti 

4. Programma del corso 

 

Unica giornata (6 ORE) 
- Evoluzione e aggiornamenti giuridico – normativi (ultimi aggiornamenti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
e aggiornamenti introdotti dagli ACR n° 221 del 21 Dicembre 2011 e dall’ACR 53 del 22 Febbraio 
2012) 
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori (rischio elettrico, rischi connessi 
a macchine e attrezzature, rischio chimico, rischio di caduta dall’alto, rischio da movimentazione 
manuale dei carichi ecc.) 
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda: nuove procedure adottate 
anche in riferimento alle emergenze; norme OHSAS 18001:1999 e UNI/PdR 2:2013 
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione: evoluzione dei metodi di valutazione dei rischi e 
nuovi dispositivi di protezione collettiva e individuale. 
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5. Valutazione e certificazione 

Prove di verifica 
Al termine del corso (al di fuori del tempo previsto) si svolgerà una prova di verifica 
consistente in un questionario a risposta multipla. 

Attestato finale 
L'esito positivo delle prove di verifica unitamente a una presenza pari ad almeno il 
90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 
dell'attestato di aggiornamento. 

 

 
 


