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Obiettivi didattici
Il percorso didattico in FAD assolve agli obblighi in capo al Datore di Lavoro in materia di
informazione e formazione, di cui all’art. 36 e 37 del T.U. 81/2008, valorizzando i contenuti
formativi richiamati al comma 1 lettera “a” dell’art. 37.
Tale percorso didattico costituisce la formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro, cui
è possibile aggiungere corsi integrativi specifici per i singoli comparti o settori lavorativi, a
completamento degli aspetti formativi, come previsto dal T.U. 81/2008.

Macrostruttura
Il corso è organizzato in 2 moduli che contengono più lezioni multimediali ed un test di valutazione di
fine modulo. Al termine del percorso formativo è previsto il questionario di gradimento.

Indice Attività
Modulo 1 - Normativa, Attori, e Responsabilità
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Testo Unico 81/2008
- Gli attori protagonisti
o Il lavoratore
o Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
o Il datore di lavoro
o Il dirigente
o Il preposto
o Il responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)
o L’addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP)
- Medico competente e la sorveglianza sanitaria
- Definizione dei concetti principali
Test di valutazione Modulo 1 - quiz a doppio random
Modulo 2 – Rischi e Prevenzioni
- Analisi dei rischi e misure di prevenzione
- Prevenzione incendi
- Orientamento al Primo Soccorso
- Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- Infortuni e il concetto di near miss
Test di valutazione Modulo 2 - quiz a doppio random
Test di gradimento al termine del percorso formativo è presente il test di gradimento
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Requisiti Tecnici
Le lezioni e-learning contengono l’audio, sarebbe opportuno che il PC fosse dotato di casse acustiche; in
caso contrario la lezione contiene a fondo pagina il testo. I Corsi funzionano solo con il Plugin
Macromedia Flash Player (i contenuti necessitano della versione 8 o successive) che è possibile scaricare
al seguente indirizzo:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang
=Italian. Per aprire Approfondimenti ed archivi è necessario il programma Acrobat Reader che si può
scaricare gratuitamente al link: http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html.
Si raccomanda inoltre l'utilizzo di una connessione veloce (minimo di tipo ISDN, meglio se di tipo
ADSL)

D. Lgs. 81/2008: la formazione generale
sulla Salute e Sicurezza sul lavoro
Target:
tutte le professioni

Dipendenti che svolgono un’attività lavorativa, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, nell’ambito dell’organizzazione di un datore
di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere.

Percorso Formativo

Conoscenza delle responsabilità, dei rischi e delle misure di prevenzione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tipologia Formativa

FaD - Formazione a Distanza

Durata

4 ore e-learning

Crediti

4 ECM nazionali

Data Inizio

31 luglio 2014

Data Fine

31 luglio 2015

Prezzo Listino

€ 40,00 + IVA 22%
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