LEGISLAZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI
Corso erogato in collaborazione con CNGeGL e GEOWEB

IL CORSO DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO 180 GG DALLA DATA D’ACQUISTO
IL CORSO
Riconoscimento crediti Al completamento del corso l’utente riceve l’attestato di partecipazione
CFP (scaricabile nell’area privata GEOFORMAZIONE) e contestualmente

avviene l’attribuzione dei crediti formativi.
Aggiornamento Valido per:

quinquennale ai fini del  Coordinatori della sicurezza nei cantieri CSP/CSE ai sensi dell’art. 98 Dlgs
D.Lgs 81/08 e s.m.i
81/08 All. XIV 81/08
 Addetti e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP/RSPP) come previsto dall’Accordo della conferenza Stato-Regioni del
7 luglio 2016 (rep. atti n. 128/csr)
Tipologia FAD in modalità asincrona
Struttura Audio lezioni arricchite da domande/risposte da parte dell’espero e dispensa
scaricabile in pdf
Durata 4 ore di studio
Valutazione La verifica di apprendimento avviene attraverso test con domande a
dell’apprendimento risposta multipla di cui 1 solo corretta. Il test ad ogni accesso viene
proposto con una doppia randomizzazione
Modalità di Per poter scaricare l’attestato e necessario:
completamento
− studiare i contenuti;

−
−
−

concludere il percorso formativo;
superare il test di apprendimento, considerato valido se l’80% delle
risposte risulta corretto;
compilare la scheda di valutazione (qualità percepita)

Attestato Sicurezza L’attestato, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia Tecniche
Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione Lombardia ID
operatore 2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del 21.12.2018 – Sezione B.

L’attestato si scarica a completamento del percorso formativo.
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FINALITÀ

Approfondire quanto prescrive il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i sul processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori e altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale le
conoscenze e le procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

ABILITÀ

Avere la accortezza di verificare e promuovere l’addestramento per l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale di terza categoria, ovvero quelli che proteggono da un rischio grave o
potenzialmente letale, e l’addestramento relativo all’utilizzo delle attrezzature di lavoro (ad
esempio macchine movimentazione terra).
È importante conoscere la differenza tra queste tre attività perché sono tutti adempimenti
necessari, complementari e non alternativi: il datore di lavoro deve fornire, laddove necessario e
l’attività da svolgere lo richieda, formazione, informazione e addestramento.

PROGRAMMA

Responsabile
tecnico scientifico
Docenti

Tutor didattico

Per. Ind. Damiano Romeo
Formatore Qualificato per la Sicurezza come da D.M. 06.03.2013.
Autore della rivista specializzata alla sicurezza “Ambiente e Sicurezza”
Dott. Mattia Gibbin
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Università degli Studi di Milano. Formatore qualificato in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
Dott.ssa Giulia Rosano
Laurea specialistica Teorie e metodi per la comunicazione, Università degli
Studi di Milano Docente formativo in aula e Tutor formazione E-Learning
Dott.ssa Giulia Rosano

ARGOMENTI TRATTATI

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori – durata 15 minuti


Introduzione




Formazione- lavoratori preposti dirigenti RLS
Formazione- RSPP e addetti emergenze

Formazione, Addestramento – durata 100 minuti
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Defibrillatore
Requisiti dei docenti
Organismi paritetici
Attrezzature di lavoro
Requisiti della formazione
Specificità della formazione

Comunicazione e sicurezza – durata 100 minuti










Comunicazione
Livelli di comunicazione
La comunicazione interpersonale
Comunicazione e formazione
La gestione del conflitto
Gestione positiva
Ansia
Stress
Stop

L’esperto risponde – durata 45 minuti


Quale ruolo ricopre la formazione nel contesto della prevenzione?



Quali requisiti deve possedere un professionista che intende effettuare docenze per
corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro?



Cosa si intende per formazione efficace?



Quali novità ha introdotto l’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016?



Quali sono quindi i corsi sulla sicurezza stabiliti dalla normativa?



Quali sono i requisiti per la predisposizione di un DAE e la formazione degli addetti?



Cosa vuol dire comunicare nel mondo della sicurezza?
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