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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Obiettivo del corso è fornire le nozioni sulla legislazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di

PREREQUISITI

Secondo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

OBIETTIVI FORMATIVI

Risultati di apprendimento previsti:

base, sulle principali tipologie di rischi connessi con i luoghi di lavoro.

- acquisire metodi di risoluzione di problemi, di analisi per la valutazione dei rischi
- individuare i principali pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro

- individuare i pericoli e valutare i rischi di natura ergonomica e stress lavoro correlato

- individuare le misure di prevenzione e protezione compresi i dispositivi di protezione individuali
(DPI) in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa

- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per
ogni tipologia di rischio

METODI DIDATTICI

Il corso sarà svolto in presenza con supporto di videoproiezione slides.

MODALITA' D'ESAME

Questionario di 30 quesiti a risposta multipla, il cui superamento è determinato dalla risposta
corretta ad almeno il 70% delle domande.

Prova di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di 5 domande aperte.
Colloquio orale di approfondimento.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso avrà il seguente programma (indicativo non esaustivo):
• L'approccio alla prevenzione attraverso Il D.Lgs. 81/08 per un percorso di miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori

• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
• Il sistema Istituzionale della prevenzione.
• Il sistema di vigilanza e assistenza

• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
• Il processo di valutazione dei Rischi

• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
• La gestione delle emergenze
• La sorveglianza sanitaria
•

Gli istituti relazionali: informazione, formazione. addestramento. consultazione e

partecipazione.

TESTI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 81/08
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