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PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE 

 

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 

Art.37 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. 

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21.12.2011 
 

Premessa 

L’Istituto “MAGISTRI CUMACINI”, nell’ambito delle attività formative per l’anno 2020/2021 

destinate al personale interno, intende organizzare dei corsi di formazione per: 

• promuovere la tutela della salute e la prevenzione dei rischi, 

• coinvolgere il personale nel processo di prevenzione 

 

I corsi rispondono agli obblighi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, di cui all’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., e sono stati strutturati sulla base dei 

rischi e delle mansioni svolte dal personale. Saranno inoltre fornite alcune nozioni di base relative 

ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e alcuni cenni 

relativi al ruolo partecipativo all'interno della organizzazione. 

 

Finalità del progetto formativo aziendale: 

• aumento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• aumento della consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e della 

comprensione del valore dell’impegno verso la sicurezza; 

• cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro. 
 

 

Durata ed articolazione 

Saranno attivati n. 5 corsi per la: 

1. Prima formazione del personale (4 + 8 ore); 

2. Aggiornamento del personale in scadenza (min 6 ore); 

3. Formazione aggiuntiva per preposto (8 ore); 

4. Formazione in materia di prevenzione dei rischi da contagio del SARS-COV2 (Corinavirus); 

5. Prima formazione degli studenti delle classi 3 che si apprestano alla partecipazione ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

Il corso n. 1 si suddivide in una parte teorica ed in una parte pratica per la durata complessiva di 12 

ore e sarà articolato in 4 moduli per un totale di 3 giorni 

 

Il corso n. 2 si suddivide in una parte teorica ed in una parte pratica per la durata complessiva di 6 

ore e sarà articolato in 3 moduli per un totale di 2 giorni 

 



 

Il corso n. 3 si suddivide in una parte teorica ed in una parte pratica per la durata complessiva di 8 

ore e sarà articolato in 3 moduli per un totale di 2 giorni 

 

Il corso n. 4 si svolgerà online e sarà erogato da azienda operante nel settore della formazione in 

materia di sicurezza nell’ambito sanitario. Il corso avrà una durata di 4 ore da svolgersi in modalità 

asincrona ed è da considerarsi valido ai fini dell’aggiornamento dei lavoratori 

 

Il corso n. 5 sarà attuato parzialmente in modalità E-Learning in collaborazione con l’UST di Como 

mediante la piattaforma SAFETY-LEARNING. L’erogazione della formazione in E-Learning, avverrà 

in istituto in aula informatica alla presenza di un tutor d’aula qualificato per prestare assistenza 

agli allievi. Il resto della formazione avverrà in presenza in 2 giorni di attività di 4 ore ciascuno. 

 

In ogni corso saranno previsti un massimo di 35 allievi. 

 

A chi si rivolge: 

I corsi sono indirizzati complessivamente a circa 79 dipendenti di cui: 

• 70 Docenti 

• 9 ATA 

 

ed a 197 studenti di cui: 

• 91 settore informatica e telecomunicazioni 

• 50 settore meccanica, meccatronica ed energia 

• 13 settore costruzioni, ambiente e territorio 

• 43 settore elettrico ed elettronico 

 

Metodologia didattica 

Gli aspetti che caratterizzano il metodo didattico sono la valorizzazione dell’impegno “attivo” dei 

partecipanti nel processo di apprendimento, il riferimento costante ad obiettivi educativi espressi 

in forma di “capacità da acquisire” e formulati in rapporto ai bisogni formativi dei partecipanti. 

I gruppi di partecipanti saranno dinamici in funzione degli argomenti trattati. Potranno essere 

presenti in aula contemporaneamente partecipanti a corsi differenti qualora siano trattati 

argomenti comuni, fermo restando il limite di 35 allievi. 

 

Indicare le metodologie che si intendono utilizzare: 

☒ Lezioni frontali 

☒ Esercitazioni teoriche, pratiche e relative discussioni 

☒ Lavori di gruppo 

☒ Problem solving 

☒ Analisi di caso 

 

Formazione d’aula: 

Corso 1:  12 ore 

Corso 2: 6 ore 

Corso 3: 8 ore 

Corso 4: 4 ore 

Corso 5: 8 ore (Formazione specifica in AULA rischio ALTO) 

 



Modalità E-Learning: 

Corso 4:  4 ore (Formazione generale) 

4 ore (Formazione specifica rischio BASSO) 
CORSO DI FORMAZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE  N.1 
“Formazione dei lavoratori/lavoratrici in materia di salute e  sicurezza nei 

luoghi di lavoro”  

Presentazione del corso  

UNITA’ DIDATTICHE  

  
LA1: “Approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/2008 per 
un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori”  

  
LA2: “I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 
DLgs. 81/2008: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 
penali. Il sistema pubblico della prevenzione”  

LA3: “Valutazione dei rischi e DVR”   

LA4: “I principali rischi nel settore scolastico”.  

Test di uscita  

DETTAGLIO ORE  
LA1 – 2  

LA2 – 2  

LA3 – 2  

LA4 – 6  

ORE TOTALI: 12  

Test di uscita – 0,25   

  

N° max partecipanti: 35  

PROFILO PARTECIPANTI  

Lavoratori, lavoratrici del comparto scuola.  

Ai fini della sicurezza, si ipotizza:  

• insufficiente conoscenza delle norme in materia  

• insufficiente percezione del rischio legato al lavoro  

• insufficiente adozione di comportamenti sicuri.  

OBIETTIVI GENERALI  

Il corso è finalizzato a fornire le competenze e le conoscenze anche volte ad adottare 
comportamenti “sicuri” fornendo nozioni e prassi relativi a:  

• la normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro;  

• i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità 

e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori;  

• i rischi e i danni da lavoro, le misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, i criteri 

metodologici per la valutazione dei rischi, i contenuti del documento di valutazione dei 

rischi, la gestione delle emergenze;  

• le modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.  

  
Per ciascuna unità didattica sono fissati obiettivi formativi, risultati attesi e contenuti.  

RISULTATI ATTESI  

I partecipanti saranno in grado di:   

• conoscere le nozioni fondamentali relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
avendo presenti ruoli, compiti e responsabilità di tutte le figure coinvolte nel sistema di 
prevenzione e protezione aziendale  

• conoscere i rischi generici e specifici del settore scolastico e le misure di prevenzione e 
protezione  

• acquisire consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti “sicuri”.   



CONTENUTI GENERALI  

Formazione Generale 4 ore 

ARGOMENTI (Modulo LA1 e LA2) 

• Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 

• Organizzazione della prevenzione aziendale 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

• Ruolo e compiti dell'Organismo Paritetico  

 

Formazione Specifica 8 ore 

I seguenti fattori di rischio essendo trasversali devono essere sempre trattati 

ARGOMENTI (Modulo LA3) 

• Rischi infortuni 

• Procedure esodo e incendi 

• Ambienti di lavoro 

• DPI 

• Elettrici generali 

• Organizzazione del lavoro 

• Segnaletica 

• Emergenze 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Procedure organizzative per il primo soccorso 

• Stress lavoro correlato 

• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 

 

Altri rischi derivanti dalla valutazione dei rischi aziendali 

ARGOMENTI (Modulo LA4) 

• Rischio chimico ed etichettatura secondo il nuovo regolamento CLP 

• Rischio meccanico 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Videoterminali 

• Microclima 

• Rumore 

• Terremoto 

• Nube tossica 

 

DURATA DEL CORSO  

La durata complessiva del corso è di 12 ore comprensive delle verifiche.  

STRATEGIA FORMATIVA  

La metodologia adottata sarà volta a favorire il processo di apprendimento dei partecipanti, 
considerando con particolare riguardo l’adozione di tecniche formative volte a stimolare l’analisi 
delle situazioni.  

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:  
• Lezioni frontali 

• Esercitazioni teoriche, pratiche e relative discussioni 

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 



• Analisi di caso 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO E CRITERI VALUTATIVI  

La valutazione del corso, che ha anche finalità di autodiagnosi, sarà svolta mediante test di 
uscita che consentirà di misurare il grado di apprendimento.  
Il test sarà composto da 40 domande a risposta multipla di cui una sola esatta. 

  
Ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punteggio pari a 1 per cui il punteggio massimo 
raggiungibile sarà 40.   
Verrà considerato sufficiente, ai fini del trasferimento delle conoscenze, un punteggio pari a 24.  
Al test saranno assegnati 25 minuti.  

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti sarà messa a disposizione: 

• copia delle relazioni tenute dai docenti 

• D.Lgs 81/08 

• Estratto DVR aziendale 

CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.   
La frequenza sarà registrata su apposito registro presenze.  
L’attestato di frequenza è valido ai fini della certificazione della competenza acquisita ai sensi 
dell’art. 37 comma 14 del D.Lgs. 81/2008.  

 

-  

 



 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  N.2 
“Aggiornamento dei lavoratori/lavoratrici in materia di salute e  sicurezza 

nei luoghi di lavoro”  

Presentazione del corso  

UNITA’ DIDATTICHE  

  
LA1: “Evoluzione della normativa sulla sicurezza 

  
LA2: “I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 
DLgs. 81/2008: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 
penali. Il sistema pubblico della prevenzione”  

LA3: “Valutazione dei rischi e procedure di emergenza”   

DETTAGLIO ORE  
LA1 – 1 

LA2 – 1 

LA3 – 4 

ORE TOTALI: 6  

  

N° max partecipanti: 35  

PROFILO PARTECIPANTI  

Lavoratori, lavoratrici del comparto scuola.  

Ai fini della sicurezza, si ipotizza:  

• conoscenza base delle norme in materia  

• debole percezione del rischio legato al lavoro  

• scarsa attitudine all’adozione di comportamenti sicuri.  

OBIETTIVI GENERALI  

Il corso è finalizzato a fornire le competenze e le conoscenze anche volte ad adottare 
comportamenti “sicuri” fornendo nozioni e prassi relativi a:  

• la normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro;  

• i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità 

e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori;  

• i rischi e i danni da lavoro, le misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, i criteri 

metodologici per la valutazione dei rischi, i contenuti del documento di valutazione dei 

rischi, la gestione delle emergenze;  

• le modalità con cui mettere in atto le procedure di sicurezza previste per la scuola.  

  
Per ciascuna unità didattica sono fissati obiettivi formativi, risultati attesi e contenuti.  

RISULTATI ATTESI  

I partecipanti saranno in grado di:   

• conoscere le nozioni fondamentali relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
avendo presenti ruoli, compiti e responsabilità di tutte le figure coinvolte nel sistema di 
prevenzione e protezione aziendale  

• conoscere i rischi generici e specifici del settore bancario-assicurativo e le misure di 
prevenzione e protezione  

• acquisire consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti “sicuri”.   

CONTENUTI GENERALI  



ARGOMENTI (Modulo LA1 e LA2) 

• Approfondimento sugli aspetti giuridico-normativo riguardante la sicurezza a scuola 

• Aggiornamento sull’organigramma del s.p.p., sui compiti svolti e sulla gestione della 
sicurezza aziendale 

 

ARGOMENTI (Modulo LA3) 

• Aggiornamento ed approfondimento sui rischi a cui sono sottoposti i dipendenti rispetto 
alla mansione 

Analisi delle fonti di rischio presenti nell’ambiente scolastico e misure di prevenzione 

• Rischi infortuni 

• Procedure esodo e incendi 

• Ambienti di lavoro 

• DPI 

• Organizzazione del lavoro 

• Segnaletica 

• Emergenze 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Procedure organizzative per il primo soccorso 

• Rischio chimico ed etichettatura secondo il nuovo regolamento CLP 

• Rischio meccanico 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Videoterminali 

• Microclima 

• Terremoto 

• Nube tossica 

 

DURATA DEL CORSO  

La durata complessiva del corso è di 6 ore.  

STRATEGIA FORMATIVA  

La metodologia adottata sarà volta a favorire il processo di apprendimento dei partecipanti, 
considerando con particolare riguardo l’adozione di tecniche formative volte a stimolare l’analisi 
delle situazioni.  

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:  
• Lezioni frontali 

• Esercitazioni teoriche, pratiche e relative discussioni 

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• Analisi di caso. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO E CRITERI VALUTATIVI  

Per la tipologia di corso non è prevista valutazione finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti sarà messa a disposizione: 

• copia delle relazioni tenute dai docenti 

• D.Lgs 81/08 

• Estratto DVR aziendale 



CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.   
La frequenza sarà registrata su apposito registro presenze.  
L’attestato di frequenza è valido ai fini della certificazione della competenza acquisita ai sensi 
dell’art. 37 comma 14 del D.Lgs. 81/2008.  



 

CORSO DI FORMAZIONE  N.3 
“Formazione aggiuntiva per preposti”  

Presentazione del corso  

UNITA’ DIDATTICHE  
  
LA1: “I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 
DLgs. 81/2008: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 
penali. Il sistema pubblico della prevenzione” 

  
LA2: “Il Preposto nella scuola – Compiti, obblighi e responsabilità”  

LA3: “Valutazione dei rischi e DVR e definizione delle procedure 
operative”   

Test di uscita  

 

DETTAGLIO ORE  
LA1 – 2 

LA2 – 2 

LA3 – 4 

ORE TOTALI: 8 

Test di uscita – 0,25   

  

N° max partecipanti: 35  

PROFILO PARTECIPANTI  

Lavoratori, lavoratrici del comparto scuola.  

Ai fini della sicurezza, si ipotizza:  

• sufficiente conoscenza delle norme in materia  

• insufficiente percezione del rischio legato al lavoro  

• insufficiente adozione di comportamenti sicuri.  

OBIETTIVI GENERALI  

Il corso è finalizzato a fornire le competenze e le conoscenze anche volte ad adottare e 
diffondere comportamenti “sicuri” fornendo nozioni e prassi relativi a:  

• i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità 

e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori;  

• Il ruolo del preposto nell’organizzazione della scuola; 

• i rischi e i danni da lavoro, le misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, i criteri 

metodologici per la valutazione dei rischi, i contenuti del documento di valutazione dei 

rischi, la gestione delle emergenze;  

• le modalità con cui mettere in atto e far rispettare le procedure di sicurezza nei laboratori 

scolastici e nelle palestre.  

  
Per ciascuna unità didattica sono fissati obiettivi formativi, risultati attesi e contenuti.  

RISULTATI ATTESI  

I partecipanti saranno in grado di:   

• approfondire le nozioni fondamentali relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
avendo presenti ruoli, compiti e responsabilità di tutte le figure coinvolte nel sistema di 
prevenzione e protezione aziendale  

• conoscere i rischi generici e specifici del settore scolastico e le misure di prevenzione e 
protezione da adottare per limitarli 

• acquisire consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti “sicuri” 

• riconoscere comportamenti scorretti ed intervenire per eliminarli. 

CONTENUTI GENERALI  



 

ARGOMENTI (Modulo LA1 e LA2) 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, 
responsabilità; 

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

• Approfondimento sugli aspetti giuridico-normativo riguardante la sicurezza a scuola con 
particolare riferimento ai compiti, agli obblighi ed alle responsabilità dei preposti 

 

ARGOMENTI (Modulo LA3) 

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

• Incidenti e infortuni mancati; 

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri; 

• Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera; 

• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori 
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso 
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 

DURATA DEL CORSO  

La durata complessiva del corso è di 8 ore comprensive delle verifiche.  

STRATEGIA FORMATIVA  

La metodologia adottata sarà volta a favorire il processo di apprendimento dei partecipanti, 
considerando con particolare riguardo l’adozione di tecniche formative volte a stimolare l’analisi 
delle situazioni.  

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:  
• Lezioni frontali 

• Esercitazioni teoriche, pratiche e relative discussioni 

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• Analisi di caso. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO E CRITERI VALUTATIVI  

La valutazione del corso, che ha anche finalità di autodiagnosi, sarà svolta mediante test di 
uscita che consentirà di misurare il grado di apprendimento.  
Il test sarà composto da 40 domande a risposta multipla di cui una sola esatta. 

  
Ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punteggio pari a 1 per cui il punteggio massimo 
raggiungibile sarà 40.   
Verrà considerato sufficiente, ai fini del trasferimento delle conoscenze, un punteggio pari a 24.  
Al test saranno assegnati 25 minuti.  

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti sarà messa a disposizione: 

• copia delle relazioni tenute dai docenti 

• D.Lgs 81/08 

• Estratto DVR aziendale 

CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE  



Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.   
La frequenza sarà registrata su apposito registro presenze.  
L’attestato di frequenza è valido ai fini della certificazione della competenza acquisita ai sensi 
dell’art. 37 comma 14 del D.Lgs. 81/2008.  



 

CORSO DI FORMAZIONE  N.4 
“Formazione in materia di prevenzione dei rischi da contagio del SARS-COV2 

(Corinavirus)”  
  

Presentazione del corso  

UNITA’ DIDATTICHE  
  
LA1: “Virus SARS-CoV-19: caratteristiche e rischi per la salute” 

  
LA2: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro”  

LA3: “Come applicare le misure anti contagio COVID19 richieste 
dal protocollo nazionale: casi tipici ed esempi”   

LA4: “Suggerimenti pratici di una corretta applicazione per la tutela 
dei lavoratori”  

Test di uscita  

 

DETTAGLIO ORE  
LA1 – 1 

LA2 – 1 

LA3 – 1 

LA$ - 1 

ORE TOTALI: 4 

Test di uscita – 0,25   

  

N° max partecipanti: 35  

PROFILO PARTECIPANTI  

Lavoratori, lavoratrici del comparto scuola.  

Ai fini della sicurezza, si ipotizza:  

• sufficiente conoscenza delle norme in materia  

• insufficiente percezione del rischio legato al lavoro  

• insufficiente adozione di comportamenti sicuri.  

OBIETTIVI GENERALI  

Il corso è finalizzato a fornire le competenze e le conoscenze anche volte ad adottare e 
diffondere comportamenti “sicuri” fornendo nozioni e prassi relativi a:  

• conoscenza del rischio biologico relativo al contagio da CORONAVIRUS; 

• conoscenza delle procedure imposte dai protocolli ministeriali per contenere la 

diffusione del COVID-19; 

• Cosa fare e cosa non fare in ambito lavorativo per la prevenzione del contagio 

 
Per ciascuna unità didattica sono fissati obiettivi formativi, risultati attesi e contenuti.  

RISULTATI ATTESI  

I partecipanti saranno in grado di:   

• approfondire con evidenze scientifiche le proprie conoscenze sul CORONAVIRUS;  

• conoscere i rischi derivanti dal contagio COVID e conoscere le modalità per svolgere in 
piena sicurezza le attività proprie della mansione; 

• acquisire consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti “sicuri” 

• riconoscere comportamenti scorretti ed intervenire per eliminarli. 

CONTENUTI GENERALI  



 

ARGOMENTI: 

 

• La legislazione vigente con particolare riguardo al D.Lgs. 81/08 e del TITOLO X 
“Protezione da Agenti Biologici”; Introduzione al concetto di rischio – individuazione 
del rischio biologico; 

• Dispositivi di protezione individuale in funzione della tipologia di esposizione - uso 
dei DPI; 

• Caratteristiche degli agenti biologici e comportamento biologico; Trasmissione - 
contagiosità – vie di trasmissione – classificazione; Disinfezione e sterilizzazione. 

DURATA DEL CORSO  

La durata complessiva del corso è di 4 ore comprensive delle verifiche.  

STRATEGIA FORMATIVA  

La metodologia adottata sarà volta a favorire il processo di apprendimento dei partecipanti, 
considerando con particolare riguardo l’adozione di tecniche formative volte a stimolare l’analisi 
delle situazioni.  

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:  
• Lezioni frontali asincrone 

• Analisi di caso. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO E CRITERI VALUTATIVI  

La valutazione del corso, obbligatoria in caso di formazione e-learning, sarà svolta mediante 
test di uscita che consentirà di misurare il grado di apprendimento.  

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti sarà messa a disposizione: 

• Piattaforma di erogazione del corso 

CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.   
La frequenza sarà registrata su apposito registro presenze custodito presso l’azienda 
formatrice.  
L’attestato di frequenza è valido ai fini della certificazione della competenza acquisita ai sensi 
dell’art. 37 comma 14 del D.Lgs. 81/2008.  



CORSO DI FORMAZIONE  N.5 
“Formazione degli studenti (equiparati a lavoratori/lavoratrici) in materia di 

salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro” che svolgono i 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(già Alternanza Scuola-Lavoro) 

Presentazione del corso  

UNITA’ DIDATTICHE  
  
LA1: “Approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/2008 per 
un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori”  

  
LA2: “I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 
DLgs. 81/2008: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e 
penali. Il sistema pubblico della prevenzione”  

LA3: “Valutazione dei rischi e DVR”   

LA4: “I principali rischi nei settori di specifici di riferimento”.  

Test di uscita  

DETTAGLIO ORE  
LA1 – 2  

LA2 – 2  

LA3 – 6  

LA4 – 6  

ORE TOTALI: 16  

Test di uscita – 0,30   

  

N° max partecipanti: 35  

PROFILO PARTECIPANTI  

Studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già 
Alternanza Scuola-Lavoro).  

Ai fini della sicurezza, si ipotizza:  

• insufficiente conoscenza delle norme in materia  

• insufficiente percezione del rischio legato al lavoro  

• insufficiente adozione di comportamenti sicuri.  

OBIETTIVI GENERALI  

Il corso è finalizzato a fornire le competenze e le conoscenze anche volte ad adottare 
comportamenti “sicuri” fornendo nozioni e prassi relativi a:  

• la normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro;  

• i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità 

e le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori;  

• i rischi e i danni da lavoro, le misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, i criteri 

metodologici per la valutazione dei rischi, i contenuti del documento di valutazione dei 

rischi, la gestione delle emergenze;  

• le modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.  

  
Per ciascuna unità didattica sono fissati obiettivi formativi, risultati attesi e contenuti.  

RISULTATI ATTESI  

I partecipanti saranno in grado di:   

• conoscere le nozioni fondamentali relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
avendo presenti ruoli, compiti e responsabilità di tutte le figure coinvolte nel sistema di 
prevenzione e protezione aziendale  

• conoscere i rischi generici e specifici sei settori di riferimento e le misure di prevenzione 
e protezione  

• acquisire consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti “sicuri”.   

CONTENUTI GENERALI  



Formazione Generale 4 ore 

ARGOMENTI (Modulo LA1 e LA2) 

• Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 

• Organizzazione della prevenzione aziendale 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

• Ruolo e compiti dell'Organismo Paritetico  

 

Formazione Specifica 8 ore 

I seguenti fattori di rischio essendo trasversali devono essere sempre trattati 

ARGOMENTI (Modulo LA3) 

• Rischi infortuni 

• Procedure esodo e incendi 

• Ambienti di lavoro 

• DPI 

• Elettrici generali 

• Organizzazione del lavoro 

• Segnaletica 

• Emergenze 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Procedure organizzative per il primo soccorso 

• Stress lavoro correlato 

• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 

 

Altri rischi derivanti dalla valutazione dei rischi aziendali 

ARGOMENTI (Modulo LA4) 

• Rischio chimico ed etichettatura secondo il nuovo regolamento CLP 

• Rischio meccanico 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Videoterminali 

• Microclima 

• Rumore 

• Terremoto 

• Nube tossica 

 

DURATA DEL CORSO  

La durata complessiva del corso è di 16 ore comprensive delle verifiche.  

STRATEGIA FORMATIVA  

La metodologia adottata sarà volta a favorire il processo di apprendimento dei partecipanti, 
considerando con particolare riguardo l’adozione di tecniche formative volte a stimolare l’analisi 
delle situazioni.  

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:  
• Lezioni frontali 

• Esercitazioni teoriche, pratiche e relative discussioni 

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• Analisi di caso. 



MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO E CRITERI VALUTATIVI  

La valutazione del corso, che ha anche finalità di autodiagnosi, sarà svolta mediante test di 
uscita che consentirà di misurare il grado di apprendimento.  
Il test sarà composto da 50 domande a risposta multipla di cui una sola esatta. 

  
Ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punteggio pari a 1 per cui il punteggio massimo 
raggiungibile sarà 50.   
Verrà considerato sufficiente, ai fini del trasferimento delle conoscenze, un punteggio pari a 33.  
Al test saranno assegnati 30 minuti.  

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti sarà messa a disposizione: 

• copia delle relazioni tenute dai docenti 

• D.Lgs 81/08 

• Estratto DVR aziendale 

CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.   
La frequenza sarà registrata su apposito registro presenze.  
L’attestato di frequenza è valido ai fini della certificazione della competenza acquisita ai sensi 
dell’art. 37 comma 14 del D.Lgs. 81/2008.  

 

 

Formazione RLS 

 
I contenuti e la durata sono quelli riferiti dall’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008. 

Nella trattazione dei rischi bisogna tenere conto dei settori di provenienza dei RLS. 

Si consiglia di trattare il ruolo degli Organismi Paritetici. 

 

Materiali 

Si consiglia di consegnare una copia del D.Lgs. 81/2008, se su file dare almeno una copia cartacea 

del titolo primo. Consegnare inoltre una copia degli Accordi Interconfederali applicativi in materia 

di sicurezza. 

 

Aggiornamenti 

Per quanto riguarda il numero di ore dei corsi di aggiornamento, oltre all’articolo 37 del Testo 

Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre fare riferimento anche alla contrattazione 

collettiva. 

 

 

 

Data e Luogo: Como, 21/10/2020 

 

Firma del Responsabile del Progetto Formativo: _____________________________________ 

 

Firma del RLS per avvenuta consultazione:   _____________________________________ 

 


