
Accordi 
Stato-Regioni

per la  
formazione



Articolo 37 D.Lgs. 81/2008
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione di cui al
comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza Stato, regioni e
province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione
delle parti sociali …



Accordo formazione 
Lavoratrici/Lavoratori 

Preposti e Dirigenti e autonomi di cui all’art. 
21 comma 1 (autonomi)

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, comma 2)

Approvato il 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministro della salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano per

la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo
37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012
Entrato in vigore il 26.01.2012



Disciplina formazione e aggiornamento:

• lavoratrici /lavoratori (art. 2, co. 1 lett. a)

• preposti (art. 2 co. 1 lett. e) e art. 19

• dirigenti (art. 2 co. 1 lett. d) e art. 18)

• altri soggetti (art. 21 co. 1)

NON disciplina:
• Formazione titoli specifici e relativi obblighi

(es. formazione ponteggi, uso DPI III. Cat.)

• Addestramento (art. 37, co. 5)
(es. addestramento quando previsto)

ACCORDO FORMAZIONE



Lavoratrici/Lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.



PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO

• Formazione Generale 
(art. 37 co. 1 lett. a)

• Formazione Specifica
(art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)

ACCORDO FORMAZIONE 
LAVORATRICI/LAVORATORI



Formazione Generale 

Durata 4 ore per tutti i settori produttivi
• concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 

sul lavoro

Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a)
• concetti di rischio, danno, prevenzione, 

protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza.

FORMAZIONE 
LAVORATRICI/LAVORATORI



FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

(art. 37, comma 1, lett. b)

… in funzione dei 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…

Formazione Specifica 

RIFERIMENTO ai Codici ATECO 


