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1°MODULO FORMATIVO  
Cantieri:  Quale formazione, informazione ed 
addestramento sono necessari per i lavoratori ? 

 

 

CANTIERI: Quale formazione, informazione, addestramento sono necessari? 
Cosa prevede la normativa vigente, quali gli adempimenti obbligatori, quali le scadenze, come 
documentare correttamente quanto fatto in materia di addestramento dei lavoratori, quali 
controlli vanno effettuati? 
 

Luogo: Trento Data: 5 febbraio 2016 Durata:  4 ore (8:30-12:30) 

Destinatari:  RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, RLS, RUP , Responsabili dei lavori, 
Coordinatori Sicurezza Cantieri, TPALL, Consulenti, Formatori, Responsabili 
aziendali ufficio del personale.  

E’ previsto il rilascio di attestato individuale valido per l’aggiornamento RSPP, 
ASPP, RLS, Formatori (area rischi tecnici), Coordinatori per la Sicurezza, Datori di 
Lavoro e Dirigenti secondo l’art. 97 comma 3 ter. 

 Descrizione del momento formativo: 
Il D.Lgs. 81/2008 e le sue successive modificazioni e integrazioni prevedono 
l’obbligo - per il datore di lavoro - di formare, informare ed addestrare i lavoratori.  
Ma quali sono gli obblighi effettivi da considerare?  
 

Alcune risposte sono arrivate dall’approvazione degli Accordi Stato Regioni in 
materia di formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e da quelli relativi 
all’utilizzo di alcune attrezzature.  
 

Altre risposte sono inserite in normative specifiche (esempio: montaggio ponteggi, 
posa segnaletica su strade aperte al traffico, spazi confinati, ecc.).   
Ma per le attrezzature non previste negli accordi che si deve fare?  
 

E cosa dobbiamo fare per le altre situazioni di lavoro (esempio casseratura solai, 
attività con rischi di caduta dall’alto, montaggio trabattelli, utilizzo scale portatili, 
ecc.)?  In questo caso gli  obblighi sono invece meno evidenti e quasi sottointesi, 
pur essendo altrettanto importanti, ma il datore di lavoro come si deve attivare? 

  
Il momento formativo vuole, in modo chiaro ed univoco, illustrare tutti gli obblighi 
in capo al datore di lavoro, fornendo risposte chiare e strumenti concreti per operare 
nel rispetto della normativa e dalla salute e sicurezza dei lavoratori. 
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Materiali: 
Per il momento formativo verranno 
predisposti specifici materiali della serie I 
Materiali di SICURELLO.si.  
I materiali utilizzati per la lezione, 
nonché ulteriori documenti, verranno 
messi a disposizione tramite la nostra 
piattaforma corsi (www.piattaformacorsi.it) e saranno scaricabili tramite nome utente e password 
condivisa. 

 
 

Progettazione contenuti e docente del momento formativo: Geom. Stefano Farina 
Consulente in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri, Stefano Farina collabora 
con Aziende, Associazioni ed Enti ed attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Nazionale 
del settore AIFOS Costruzioni ed è membro dei gruppi di lavoro Sicurezza ed Appalti di 
ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).  
Dal 2010 cura una rubrica settimanale su PUNTOSICURO, quotidiano di approfondimento 
sulla sicurezza sul lavoro ed ha collaborato ad alcune pubblicazioni tecniche in materia di 
sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri. 
Coordinatore per la sicurezza cantieri e Responsabile del Servizio di protezione e protezione 
aziendale è inoltre Docente Formatore Senior per la Sicurezza. 
Il Geometra Stefano Farina ha partecipato come relatore a numerosi Convegni e Seminari 
Tecnici in materia di sicurezza sul lavoro in tutta  Italia  (Aosta, Bologna, Brescia, Cagliari, 
Catania, Milano, Padova, Pescara, Rimini, Roma, Torino, Trento, Venezia, Verona, …).  

 

 Certificazioni dello STUDIOFARINA e di Farina Geom. Stefano: 
 

 
 
 
 

REGISTRI PROFESSIONALI istituiti in base alla Legge n. 4/2013 
 

Il Geom. Stefano Farina ha ottenuto i previsti Attestati di Qualità 
e risulta iscritto nei seguenti registri: 
- Registro Coordinatori della sicurezza nei cantieri AiFOS - nr. 10csc 
- Registro Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione AiFOS - nr. 68rspp 
- Registro Formatori della Sicurezza sul Lavoro AiFOS – nr. 75fds 

  
In merito all'iscrizione ai Registri Professionali, Farina Geom. Stefano segnala ai propri Clienti che è attivato lo 
Sportello di riferimento delle garanzie a tutela per il cittadino consumatore in attuazione dell’art. 2 della Legge 14 
gennaio 2013, n. 4.  Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente 
indirizzo: http://www.aifos.org/section/associazione/associazione_interno/sportello_garanzia 

Erogazione del momento formativo SEIDUESEI.org S.r.l. 
- Organismo di formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

accreditato con codice organismo nr. 1093 dalla Provincia 
Autonoma di Trento – Servizio Europa – Ufficio Fondo Sociale 
Europeo). 

- Certificata UNI EN ISO 9001 E OSHAS 18001 
- C.F.A. Centro Formazione AiFOS 

(Associazione Italiana Formatori e 
Operatori Sicurezza) per il 
Trentino Alto Adige 

 
 

Per maggiori informazioni:  
SEIDUESEI.org S.r.l.  
tel. 0465 702244 – 0461 925385  
email: formazione@seiduesei.org 
Oppure consulta il sito  

www.corsi.in 
Programma rev. 02 di data 02 gennaio 2016  

http://www.piattaformacorsi.it/
http://www.aifos.org/section/associazione/associazione_interno/sportello_garanzia

