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1. INTRODUZIONE
Il presente documento illustra nel dettaglio i singoli corsi di formazione in materia di salute e sicurezza
che devono essere erogati per il personale del Gruppo FNM, in modo da pianificare in maniera
puntuale e corretta il percorso formativo di ciascun profilo di rischio previsto in azienda.
Per ciascun corso è stata compilata una tabella che riporta i seguenti campi:
- Numero Progressivo:
- Codice SAP: riporta il Codice SAP presente nel sistema informativo; inserendo tale codice nella
transazione ZPE_CORSI_SICUREZZA è possibile visualizzare i corsi sicurezza associati ai singoli
profili di rischio.
- Riferimento a Corsi di Formazione Tecnico Operativa: viene indicato il modulo di formazione previsto
dal percorso di abilitazione del personale all’interno del quale trova collocazione anche il corso in
materia di SSL.
- Riferimenti Normativi: vengono citati i principali riferimenti normativi che descrivono i corsi in oggetto.
- Contenuti Minimi: vengono indicati i contenuti minimi del corso previsti dalla normativa.
- Corsi Propedeutici: vengono riportati gli eventuali corsi che devono essere svolti prima di poter
accedere ad un determinato corso.
- Durata Minima: è la durata minima del corso espressamente richiesta dalla normativa o ritenuta
congrua per le esigenze formative del Gruppo FNM.
- Attivazione del Corso: specifica quando deve essere attivato un determinato corso.
- Ripetizione del Corso: indica se il corso deve essere ripetuto, in quale occasione e/o con quale
periodicità.
- Aggiornamento: specifica se per un determinato corso sono previsti degli aggiornamenti ed
eventualmente con quale periodicità.
- Materiale Didattico: viene indicato il materiale che verrà illustrato e/o consegnato durante i corsi.
- Metodologia d’Insegnamento: viene specificata la metodologia con cui viene svolto il corso.
- Obbligo di Frequenza: specifica se il corso in oggetto prevede l’obbligo di frequenza (per legge o per
scelta aziendale) e se è previsto anche il numero minimo di ore di presenza richieste.
- Test di Apprendimento: indica se è previsto un test di apprendimento (per legge o per scelta
aziendale).
- Rilascio Attestato: specifica se verrà rilasciato un attestato a seguito del corso.
- Verifica di Efficacia: vengono indicate sia le modalità di verifica dell’efficacia (da effettuare a distanza
di tempo dal corso) sia il valutatore responsabile dell’attività di verifica dell’efficacia.
- Requisiti dei Docenti: dovranno essere rispettati i requisiti disposti dal Decreto Interministeriale del
06.03.2013 e s.m.i. relativamente ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro, nonché quelli previsti dalle normative specifiche per la tipologia di corso.
Numero Massimo di Partecipanti: indica il numero massimo di persone (previsto dalla legge o da
scelte aziendali) che possono partecipare contemporaneamente alla stessa sessione.
- Profili di Rischio: profili di rischio del personale che deve prendere parte ai singoli corsi.
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2. CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLA SICUREZZA

F4
Istruzioni Operative per Profili di Rischio (PdR)
RIFERIMENTI
N° PROGR.

CODICE SAP

RIFERIMENTO A CORSI DI FORMAZIONE TECNICO OPERATIVA

1-2

50003075

AB3 – A – C
DESCRIZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs.81/08 art.36 comma 2 lettera c) e art.37 commi 1 e 3

CONTENUTI MINIMI

Contenuti delle singole Istruzioni Operative per Profili di Rischio, ed in
particolare:
- luoghi di lavoro e tipologie di lavoro
- attrezzature utilizzate
- rischi connessi
- misure di prevenzione e protezione – accorgimenti da adottare
- DPI (di prima e seconda categoria) e DPC (ove previsti)

CORSI PROPEDEUTICI

- Corso n°1 – Codice SAP 50003071
- Corso n°2A – Codice SAP 50003072 o Corso n°2B – Codice SAP 50012534

DURATA MINIMA

8 ore

ATTIVAZIONE DEL CORSO

- Alla costituzione del rapporto di lavoro
- In occasione di trasferimenti o cambiamento di mansioni.

RIPETIZIONE DEL CORSO

No

AGGIORNAMENTO

Ove necessario (cfr. art.2.15)

M ATERIALE DIDATTICO

IO 6.4-01 L 01-39 e Addetto Car Sharing

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO

Lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni su problematiche
specifiche

OBBLIGO DI FREQUENZA

Si

TEST DI APPRENDIMENTO

Si

RILASCIO ATTESTATO

SI

VERIFICA DI
EFFICACIA

MODALITÀ

Interviste – Questionari – Audit – Sopralluoghi

VALUTATORE

Dirigenti per la Sicurezza, Datore di Lavoro, RSPP o ASPP

ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI DEI
DOCENTI RISPETTO AI REQUISITI
MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA
GARA

-
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NUMERO MASSIMO DI
PARTECIPANTI

Non precisato dalla normativa

PROFILI DI RISCHIO

Tutti i Profili di Rischio, tranne 1 – 2 – 29 – 30 – 98 – 99 – 100 – 101

