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Ai Dirigenti Scolastici 
        

Oggetto: Corso di informazione e formazione in materia di  Sicurezza e salute dei lavoratori 

ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e Accordo Stato – Regioni del 

21.11.2011 

  Lo scrivente Geom. Peppino Masia comunica che in ottemperanza al Decreto 

Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. art.37 lett.a) e lett.b) e all’accordo Stato – Regioni del 21.11.2011  

terrà un corso completo rivolto al personale delle scuole in cui lo stesso professionista ha un 

rapporto di collaborazione. 

Il corso, che sarà tenuto dallo stesso formatore, prevede un totale di 12 ore, di cui 4 di formazione 

generale ai sensi dell’articolo 37 lett.a) e 8 ore di formazione specifica ai sensi dell’articolo 37 

lett.b). 

Il corso si svolgerà presso l’aula magna dell’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"FRANCESCO CIUSA" Viale Costituzione, 33  - 08100 Nuoro (NU) nei seguenti giorni e con i 

seguenti argomenti: 

1) Venerdì 06.05.2016  formazione generale art. 37 lett.a) dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

2) Martedì 10.05.2016 formazione specifica art.37 lett.b) dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

a) Malattie professionali 

b) Stress da lavoro correlato. 

3) Venerdì 20.05.2016 Formazione specifica art.37 lett.b) dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 

a) Rischio chimico 

b) Rischio biologico 

c) Rischio VDT 

 
Pagina Facebook: Centro di Formazione Masia 
Web Sito:  www.studiotecnicoecfageometramasia.com 

Sicurezza D.lgs.81/2008 
Formazione 
Igiene del lavoro 
Igiene degli alimenti 
Sistemi Integrati (Qualità – Ambiente – Sicurezza)  

Privacy  e consulenza in materia di Trattamento dati. 

 
Consulenza per la Sicurezza e la Qualità della Tua Azienda…  
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d) Rischio MMC; 

e) Rischio Incendio 

f) Rischio Elettrico 

Il corso è riservato a tutti coloro che non avessero, mai fatto o completato la formazione in materia 

di Sicurezza e Salute dei Lavoratori ai sensi del già citato D.lgs 81/2008. 

Sarà cura del partecipante individuare le ore e gli argomenti che non ha precedentemente svolto, e 

che le servono per completare il percorso formativo. 

Il Docente formatore provvederà a rilasciare certificazione sulla presenza del discente allo stesso, 

sarà cura del Datore di lavoro dove questi presta servizio, rilasciare idonea attestazione. 

E’ evidente che il personale che avesse già svolto già attività formativa ai sensi dello stesso 

Decreto, di uguale o superiore approfondimento sia per tematiche e sia per ore di formazione è 

esonerato dalla frequenza dello stesso.    

 

         IL R.S.P.P. 

          Geom. Peppino Masia  
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