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Tutti i moduli sotto elencati sono stati   svolti in presenza  

I QUADRIMESTRE
LA SICUREZZA

 IL  TEMA  DELLA  SICUREZZA:  la  sicurezza  a  scuola,  nelle  abitazioni,  negli  uffici;  la
sicurezza nei cantieri, il costo degli infortuni sul lavoro

 La NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO:  l’evoluzione della normativa,  il
T.U. (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), la tutela del lavoro minorile, la tutela delle lavoratrici madri 

 LE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO: i luoghi di lavoro, i requisiti minimi
dei luoghi di lavoro, i requisiti di illuminazione e microclima, l’ergonomia

   
  LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

 LA  GESTIONE  DEL  RISCHIO:  rischio-pericolo-danno,  la  classificazione  del  rischio,  la
valutazione dei rischi, la riduzione dei rischi, la prevenzione e la protezione, informazione-
formazione-addestramento, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, il sistema di
gestione della sicurezza sul lavoro

 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:  stima e  ponderazione  del  rischio,  il  DVR, il  DVR
secondo le procedure standardizzate

     II QUADRIMESTRE
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

 I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA: i lavoratori,  il  datore di lavoro, il  dirigente e il
preposto, il servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, gli addetti antincendio, gli addetti alle misure di primo soccorso,
vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro, 

 LA SEGNALETICA DI  SICUREZZA  (1):  norme per la segnaletica  di  sicurezza,  i  cartelli
segnaletici, norme per altri tipi di segnali, 

 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (1):  i  DPI  e i  loro requisiti  di progetto,
conformità  UE dei  DPI,  obblighi  del  datore  di  lavoro,  lavoratori  e  preposti,  scelta
conservazione e manutenzione dei DPI

 I DPI SPECIFICI (1):  DPI per la protezione del capo, degli occhi e del viso, degli arti superiori,
dei piedi, dell’udito, delle vie respiratorie, del corpo
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I FATTORI DI RISCHIO

 I VIDEOTERMINALI: il lavoro al video terminale, misure di prevenzione e protezione, 
postazione di lavoro, videoterminale.tastiera-mouse

 IL MICROCLIMA (cenni): caratteristiche ambientali, valutazione del rischio, ambienti 
moderati, ambienti severi freddi e severi caldi, il microclima nei cantieri

 LO STRESS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (cenni): il rischio da stress lavoro correlato,
valutazione del rischio

 STILI DI VITA (cenni): alcool, fumo, sostanze stupefacenti

(1) Il modulo è stato inserito anche nel curricolo di Educazione Civica.

     

TESTI IN ADOZIONE 

Valli Baraldi “CSL - Cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, casa editrice SEI Torino 
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