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Per FORMAZIONE è un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti 

del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi. 

 

La normativa sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori pone l’obbligo, in capo al datore 

di lavoro di ogni impresa, di garantire ai propri lavoratori un’adeguata formazione in materia, tale da 

garantire l’accrescimento culturale e lo sviluppo di competenze e professionalità in questo campo. 

 
Al pari della formazione, il datore di lavoro deve preventivamente garantire che il proprio personale sia 

anche informato circa i rischi connessi alle diverse attività lavorative e le relative misure di 

prevenzione adottate, nonché addestrato all’uso di attrezzature che richiedano conoscenze particolari e 

all’uso di dispositivi di protezione dell’udito e per tutti i DPI che, ai sensi del D.Lgs. 475/92, 

appartengono alla terza categoria.  

 
Il CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza offre alle imprese ed ai lavoratori una vasta gamma di corsi di 

formazione rispondenti ai requisiti stabiliti dalle normative vigenti, con la possibilità di: 

 Personalizzare gli stessi alle esigenze manifestate dalle singole imprese; 

 Erogare i corsi stessi presso la sede delle aziende o presso i cantieri. 

 

Il servizio di personalizzazione dei corsi, in funzione dei bisogni formativi delle singole imprese, 

avviene progettando moduli specifici,  sulla base delle caratteristiche dell’azienda, delle attività 

svolte e della tipologia dei partecipanti. La progettazione dei corsi viene sviluppata in collaborazione 

con il cliente, insieme al quale si analizzano le occorrenze formative della realtà aziendale e le esigenze 

specifiche dei partecipanti.  

 
Di seguito l’elenco dei corsi previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

Si ricorda che La formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento 

di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi. 
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FORMAZIONE PER LAVORATORI 

 

Titolo I  

Principi Comuni 

Art. 37 - Formazione mirata al trasferimento delle seguenti nozioni:  concetti di 

rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 

assistenza; 

Formazione rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure 

e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 

appartenenza dell’azienda. 

Titolo II  / 

Titolo III 

attrezzature di 

lavoro e dei DPI 

Art. 71 - Formazione mirata all'uso delle macchine ed attrezzature che richiedono 

abilità particolari 

Art. 77 - formazione adeguata circa l’utilizzo pratico dei DPI.  

Addestramento indispensabile per ogni DPI di terza categoria e per i dispositivi di 

protezione dell’udito 

Titolo IV 

Cantieri temporanei 

e mobili 

Art. 116 – Formazione specifica per addetti ai lavori in fune 

Art. 136 - Formazione specifica per addetti al montaggio di ponteggi metallici fissi 

Art. 142 – Formazione per addetti al montaggio/smontaggio di armature di sostegno (con 

riferimento a grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce 

e simili) 

Circ. n. 30 del 3/11/2006 – formazione per l’impiego di ponti su ruote 

Titolo V 

Segnaletica di 

sicurezza 

Art. 164 -  Formazione mirata ad illustrare il significato della segnaletica di 

sicurezza, soprattutto quella gestuale. 

Titolo VI  

MMC 

Art. 169 – Formazione mirata all’illustrazione dei pesi ed alle caratteristiche dei 

carichi da movimentare, nonché un addestramento adeguato in merito alle corrette 

manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. 

Titolo VII 

Attrezzature - VDT 

Art. 177 – Formazione relativa alle misure applicabili al posto di lavoro, le modalità 

di svolgimento dell'attività, la protezione degli occhi e della vista; 

Titolo VIII  

Agenti fisici 

Articolo 184 - il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi 

derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione 

al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo al rumore, le 

vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine 

artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per 

la salute e la sicurezza 

Titolo IX  

Sost. pericolose 

Formazione adeguata alle misure di prevenzione necessarie per proteggere i lavoratori 

dai rischi relativi all’uso/esposizione ad: 

agenti chimici / agenti cancerogeni o mutageni / amianto 
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Titolo X – Sostanze 

pericolose 

Art. 294/bis - il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di 

esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al 

risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: 

alle misure adottate, alla classificazione delle zone, alle modalità operative 

necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione, ai 

rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto, ai rischi 

connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri 

combustibili, al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi 

ottico/acustici, agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione 

delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia, all’uso corretto 

di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e 

controindicazioni all’uso. 

 
 
Obbligo di aggiornamento: 

Non ancora definito formalmente; la formazione deve essere comunque aggiornata in relazione all’evoluzione 

dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

 
 
 
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione “trasversale” (art. 37 D.Lgs. 81/08) non 

sono ancora state definite in mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

I corsi proposti dal CPT di Milano sono legati a quanto determinato dalla contrattazione integrativa 

provinciale, ove si richiama una durata minima della formazione pari a due giornate. I contenuti della 

formazione “a catalogo” (riportati in apposito allegato) tendono a soddisfare l’esigenza di formazione 

riportata in più titoli del D.Lgs. 81/2008, ma senza entrare nel merito della specifiche organizzazioni 

aziendali. 

 

Nel caso in cui si volesse richiedere l’intervento del CPT nell’organizzare corsi mirati ad alcune 

tematiche specifiche, direttive aziendali o altro, è possibile far richiesta mediante compilazione 

dell’apposita scheda (allegata) riportata nella carta dei servizi dell’Ente. 
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FORMAZIONE PER PREPOSTI  

 

Titolo I  

Principi Comuni 

Art. 37 - Formazione mirata al trasferimento delle seguenti nozioni: principali 

soggetti coinvolti e i relativi obblighi,  definizione e individuazione dei fattori di 

rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione 

Titolo II  / 

Titolo III 

attrezzature di 

lavoro e dei DPI 

Art. 71 - Formazione mirata all'uso delle macchine ed attrezzature che richiedono 

abilità particolari 

Art. 77 - formazione adeguata circa l’utilizzo pratico dei DPI.  

Addestramento indispensabile per ogni DPI di terza categoria e per i dispositivi di 

protezione dell’udito 

Titolo IV 

Cantieri temporanei 

e mobili 

art. 97 c. 3-ter) Per le imprese affidatarie:  il datore di lavoro dell’impresa 

affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione 

Art. 116 – Formazione specifica per addetti ai lavori in fune 

Art. 136 - Formazione specifica per addetti al montaggio di ponteggi metallici fissi 

Art. 142 – Formazione per addetti al montaggio/smontaggio di armature di sostegno (con 

riferimento a grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce 

e simili) 

Circ. n. 30 del 3/11/2006 – formazione per l’impiego di ponti su ruote 

Titolo V 

Segnaletica di 

sicurezza 

Art. 164 -  Formazione mirata ad illustrare il significato della segnaletica di 

sicurezza, soprattutto quella gestuale. 

Titolo VI  

MMC 

Art. 169 – Formazione mirata all’illustrazione dei pesi ed alle caratteristiche dei 

carichi da movimentare, nonché un addestramento adeguato in merito alle corrette 

manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. 

Titolo VII 

Attrezzature - VDT 

Art. 177 – Formazione relativa alle misure applicabili al posto di lavoro, le modalità 

di svolgimento dell'attività, la protezione degli occhi e della vista; 

Titolo VIII  

Agenti fisici 

Articolo 184 - il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi 

derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione 

al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo al rumore, le 

vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine 

artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per 

la salute e la sicurezza 

Titolo IX  

Sost. pericolose 

Formazione adeguata alle misure di prevenzione necessarie per proteggere i lavoratori 

dai rischi relativi all’uso/esposizione ad: 

agenti chimici / agenti cancerogeni o mutageni / amianto 
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Titolo X – Sostanze 

pericolose 

Art. 294/bis - il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di 

esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al 

risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: 

alle misure adottate, alla classificazione delle zone, alle modalità operative 

necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione, ai 

rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto, ai rischi 

connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri 

combustibili, al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi 

ottico/acustici, agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione 

delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia, all’uso corretto 

di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e 

controindicazioni all’uso. 

 
Obbligo di aggiornamento: 

Non ancora definito formalmente; la formazione deve essere comunque aggiornata in relazione all’evoluzione 

dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

 
 
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione “trasversale” (art. 37 D.Lgs. 81/08) non 

sono ancora state definite in mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

I corsi proposti dal CPT di Milano sono legati a quanto determinato dalla contrattazione integrativa 

provinciale, ove si richiama una durata minima della formazione pari a due giornate. I contenuti della 

formazione “a catalogo” (riportati in apposito allegato) tendono a soddisfare l’esigenza di formazione 

riportata in più titoli del D.Lgs.  81/2008, con particolare riferimento al titolo IV. 

 

Nel caso in cui si volesse richiedere l’intervento del CPT nell’organizzare corsi mirati ad alcune 

tematiche specifiche, direttive aziendali o altro, è possibile far richiesta mediante compilazione 

dell’apposita scheda (allegata) riportata nella carta dei servizi dell’Ente. 
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FORMAZIONE SPECIFICA PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RLS 

 

Titolo I  

Principi Comuni 

Art. 37 - Formazione mirata al trasferimento delle seguenti nozioni: principi 

giuridici, legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali 

soggetti coinvolti e i relativi obblighi,  definizione e individuazione dei fattori di 

rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione, aspetti 

normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori, nozioni di tecnica della 

comunicazione. 

 
Obbligo di aggiornamento annuale:  

4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori 

8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
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FORMAZIONE specifica per lo svolgimento del ruolo di ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

 

Titolo I  

Principi Comuni 

art. 45 - Formazione di cui i contenuti e la durata sono definiti con D.M. del 

15/07/2003, n. 388 

 
Obbligo di aggiornamento TRIENNALE 

 
Il D.M. 15/07/2003 n. 388 identifica due tipologie di corsi di formazione, i cui contenuti e le durate sono 

stabiliti in relazione gruppo di appartenenza (v. classificazione di cui all’art. 1 del citato decreto) 

 

I corsi erogati dal CPT di Milano sono rivolti a lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di 

GRUPPO A (durata pari a 16 ore). 

 
 
 
FORMAZIONE specifica per lo svolgimento del ruolo di ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI 

 

Titolo I  

Principi Comuni 
art. 46 - Formazione di cui i contenuti e la durata sono definiti con D.M. del 10/03/98 

 
Obbligo di aggiornamento: 

Non ancora definito 

 
Il D.M. 10/03/98 identifica tre tipologie di corsi di formazione, i cui contenuti e durata variano in 

funzione della classe di rischio cui i lavoratori sono esposti durante lo svolgimento dell’attività 

lavorativa. 

 

I corsi erogati dal CPT di Milano sono rivolti a lavoratori designati alla lotta antincendio per aziende a 

rischio MEDIO (durata pari a 8 ore). 

 
 
 
 
FORMAZIONE specifica per lo svolgimento del ruolo di RSPP – datori di lavoro 
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Titolo I  

Principi Comuni 
Art. 34 - Formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore 

 
Obbligo di aggiornamento  

Non ancora definiti 

 
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione non sono ancora state definite mediante 

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano. Rimane attualmente in vigore il riferimento al D.M. 16/01/1997. 

 

I corsi proposti dal CPT di Milano hanno durata pari a 24 ore e finalità legate a trasmettere, al datore di 

lavoro, gli strumenti di base per la corretta impostazione del sistema aziendale di sicurezza imperniato 

sulla valutazione dei rischi e sulla consapevolezza della propria posizione di responsabilità (anche in 

materia di salute e sicurezza) nell'esercitare i  poteri organizzativi e decisionali. 
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FORMAZIONE specifica per lo svolgimento del ruolo di RSPP (non datori di lavoro) e ASPP 

 

Titolo I  

Principi Comuni 

Art. 32 - Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore 

e partecipazione ai corsi di cui al  D. Lgs.195/2003 +   

Accordo Conferenza Stato Regioni del 26 gennaio 2006 

 
Modulo A : 28 ore propedeutico (tutti i settori) 

Modulo B:  60 ore specifico per settore (Macrosettore Ateco 3) 

Modulo C:  24 ore  (tutti i settori - non previsto per ASPP) 

 

Obbligo di aggiornamento: 

RSPP 60 ore ogni 5 anni 

ASPP 28 ore ogni 5 anni 
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FORMAZIONE specifica per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore della sicurezza 

 

Titolo IV 

Cantieri temporanei 

e mobili 

Art. 98 e allegato XIV - Titolo di studio e corso di cui all’allegato 

 
Obbligo di aggiornamento: 

40 ore ogni 5 anni 

 


