
 

 Provider: 
A.I.S.F. Università Popolare 

 

Scadenza corso: 
27/11/2021 

 
N. Crediti Formativi: 
20 

 Modalità di svolgimento: 
FAD asincrona (e-learning) 

 
Durata: 
20 h 

 Professioni: 
Consulenti del lavoro 

Titolo Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Soggetto 
proponente 

A.I.S.F. Università Popolare 

Referente/ 
Direttore 
scientifico 

Ing. Secondo Martino 

Obiettivi 
formativi 

Il corso si occupa di fornire tutte le nozioni principali sugli aspetti della sicurezza, obblighi 
da rispettare e divieti per la prevenzione dei possibili rischi presenti durante l'attività 
lavorativa. 

Il corso vuole formare i partecipanti sui rischi e sulle misure di sicurezza da applicare per 
prevenire gli infortuni e preservare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Programma del 
corso 

Sicurezza sul lavoro, i principi cardine 
Il sistema Legislativo 
Capire la sicurezza 
La losoa del d.lgs. n. 81 
Organismi paritetici 
VANTAGGI BUONA SSL 
Le Figure della Sicurezza 
Verica dell'apprendimento 
Faq81 
Accordo Stato Regioni 7 Luglio 2016 
Tutela della salute e sicurezza 
Diritti e doveri per la tua Sicurezza 
Applicazione decreto 81/2008 Titolo I 
Storia della Normativa 1 
Storia della Normativa 2 
Ruolo del lavoratore 
Conversazione RSSP 
Sistema istituzionale sicurezza 
I sistemi di certicazione 
Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
Responsabilità 231 
Contenuti del D.V.R 
Organizzazione e RLS 
Infortuni in occasione di lavoro 
Quiz Game Chimico 
Videoterminali guida all'utilizzo sicuro 
FAQ Campi Elettromagnetici 
Faq Vibrazioni Meccaniche 



 
 

 

Programma del 
corso 

FAQ Rumore 
Faq ROA 
Stress Lavoratori 
Il rischio ricollegabile alle di-erenze di genere 
Segnaletica 
Sorveglianza Sanitaria 
Sicurezza Antincendio 
Anatomia e Fisiologia 
DPI 
Informazione e Addestramento 
La Comunicazione 
Comunicazione e qualità 
Test 

Normativa di 
riferimento 

 D. Lgs. 81/08 
 D. Lgs. 231/01 

Durata e 
modalità di 

fruizione 

Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning (FAD 
asincrona) con tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di 
monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle 
attività didattiche di ciascun utente.  
(piattaforma http://www.globcfp.piattaformafad.com) 

Numero CFP 
rilasciati 

20 CFP. 

Periodo 
indicativo di 
svolgimento 

Entro il 27/11/2021. 

Verifica di 
apprendimento 

Le verifiche di apprendimento, intermedie e finale, sono incluse nel corso on line e 
consistono in test con domande a risposta multipla. 

Attestazione 
rilasciata 

Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. 

 


