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Formazione Sicurezza D.Lgs 81/2008 
 
Perché la formazione in materia di sicurezza? 
 
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
Il Datore di lavoro delle aziende che occupano Lavoratori subordinati (o ad essi equiparati, quali i soci lavoranti) deve 
nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) che, per le aziende fino a 30 addetti e a 
precise condizioni, può essere individuato nello stesso Datore di lavoro. La designazione del RSPP avviene con la 
sottoscrizione di un atto scritto di nomina o di auto-nomina da parte del Datore di lavoro. 
Il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP solo dopo aver conseguito l’attestato di frequenza al 
corso di formazione normato dall’accordo Stato Regioni 21/11/2011, che regola la formazione di base e i successivi 
aggiornamenti. 
 
I Lavoratori 
Il datore di lavoro deve garantire che ogni lavoratore riceva una formazione “sufficiente ed adeguata” riguardo a:  
▪ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della sicurezza, ecc.  
▪ Rischi riferiti alle mansioni svolte compresi i danni eventuali e le misure di prevenzione e protezione.  
La formazione è svolta in occasione dell’assunzione, del cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove 
attrezzature, macchine o sostanze pericolose. I dirigenti e preposti devono ricevere una formazione adeguata ai propri 
compiti di direzione e controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.  
 
Gli addetti alle emergenze 
Il Datore di lavoro deve designare formalmente – nell’ambito aziendale e considerati i rischi specifici della propria attività 
– un numero idoneo di addetti alle emergenze, i quali saranno incaricati di adottare le misure di prevenzione e protezione 
in materia di Antincendio, Evacuazione dei lavoratori, Primo Soccorso. Tali incaricati dovranno essere in possesso di 
idonea attestazione di frequenza ai corsi di cui al DM 10/3/1998 (prevenzione incendi) ed al DM 388/2003 (primo 
soccorso). 
Nei casi previsti dalla legge, anche il Datore di lavoro può assumere in prima persona tale incarico.  
Anche la formazione degli addetti alle emergenze deve essere periodicamente aggiornata secondo le indicazioni di legge. 
 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Se il Rappresentante è eletto fra i lavoratori dipendenti dell’impresa, il Datore di Lavoro deve provvedere alla sua 
formazione particolare. 
Per le imprese aderenti a CNA, per tutte le imprese dell’artigianato e delle costruzioni, fino a 15 dipendenti, è possibile 
avvalersi della Rappresentanza Territoriale per la sicurezza, sulla base degli accordi interconfederali vigenti. 
 
 

 

CALENDARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 
 

 

 

 
CORSI IN AULA O A DISTANZA IN MODALITÀ SINCRONA (la formazione a 

distanza “in modalità sincrona” con collegamento del corsista su piattaforma internet, durante il corso, 
alle date e agli orari indicati). I corsi che prevedono prove pratiche non sono accessibili con formazione 
a distanza (addetti primo soccorso, addetti prevenzione incendi). 
Tutti i corsi in presenza sono svolti presso la sede di CNA Brescia, in Via Orzinuovi 3, salvo dove 
diversamente indicato. 
 

Cod.1 Corso Rischio ore 
Costo 
+ iva Date e orari di frequenza del corso 

% 
Freq.2 

AI8 ADDETTI 
PREVENZIONE INCENDI  
Sede: Via Collebeato – 
Brescia 

Medio 8 € 180,00 26 ottobre 9:00-13:00 e 14:00-18:00 100% 

AI4 Basso 4 € 100,00 26 ottobre 9:00-13:00 100% 

AIA5 ADDETTI 
PREVENZIONE INCENDI 
Aggiornamento 
Sede: Via Collebeato – 
Brescia 

Medio 5 € 100,00 26 ottobre 9:00-13:00 e 14:00-15:00 100% 

AIA2 Basso 2 € 45,00 26 ottobre 9:00-11:00 100% 

 
1 Individuare il corso e riportare il codice nella scheda di iscrizione per ogni partecipante. 
2 Percentuale di frequenza minima che consente il rilascio dell’attestato 
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CORSI ON LINE IN MODALITÀ ASINCRONA  
(“E-Learning”, dove consentito dall’Accordo Stato-Regioni) 
 

Cod.  Corso Rischio ore 
Costo 

unitario Date di frequenza 
freque

nza  

LG1 
LAVORATORI 
Formazione Generale 

Tutti 4 € 80,00 

I corsi in “e-learning” sono fruibili entro 60 giorni 
dall’attivazione delle credenziali di accesso 
fornite da CNA. 

100% 

LB3 
LAVORATORI 
Generale + specifica 

Basso 8 € 120,00 100% 

LB4 
LAVORATORI 
Specifica 

Basso 4 € 80,00 100% 

AG2 
LAVORATORI 
Aggiornamento 

Tutti 6 € 90,00 100% 

DA14F 
DATORI DI LAVORO RSPP 
(Responsabili Servizio Prevenzione Protezione) 

Aggiornamento 

Alto 14 € 230,00 100% 

DA10F Medio 10 € 180,00 100% 

DA6F Basso 6 € 145,00 100% 

PRA2 
PREPOSTI  
Aggiornamento 

Tutti 6 € 110,00 100% 

HACCP FORMAZIONE HACCP Tutti 4  €80,00 100% 

 
Prezzi riservati alle aziende consorziate ed in regola con l’adesione ed il versamento quota 

associativa CNA dell’anno in corso. Sconto riservato alle imprese con contratto di assistenza Salute 

e Sicurezza presso CNA: 20% 
 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio Formazione o l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di CNA Brescia tel. 0303519511  


