
 
 
 
CORSO “Formazione obbligatoria per Lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011” 
         
 
Edizione 3 – Sede  
 
1°GIORNATA   

Orario Argomento Docente/sostituto Metodologia didattica tempi 
     

15,00–16,00 
• il Medico Competente (MC) 
• il ruolo del medico competente ai sensi del Dlgs 81/2008 s.m.  
• La sorveglianza sanitaria. 

Fatteri Salvatore lezioni e relazioni su tema 
preordinato 60' 

16,00 -17,30 
• Metodologia della valutazione dei rischi, analisi e classificazione dei rischi 
• Le misure di sicurezza da applicare per eliminare e/o ridurre al minimo i 

rischi 
Fatteri Salvatore lezioni e relazioni su tema 

preordinato 90' 

17.30 -18,00 • Discussione sui temi trattati ed esercitazione Fatteri Salvatore 
confronto dibattito tra 
pubblico ed esperto/i 
guidato da un conduttore  

30' 

18,00– 19,00  

• Rischio elettrico 
• Rischi fisici ( rumore – vibrazioni) 
• Discussione sugli argomenti trattati 

 

Fatteri Salvatore lezioni e relazioni su tema 
preordinato 60' 

 •     

    Tot. Ore   4,00 
 

2° GIORNATA   
Orario Argomento Docente/sostituto Metodologia   didattica tempi 

15,00 -16,00 
• ll Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti 
• il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti 

del SPP 
Guido Sorcinelli lezioni e relazioni su tema 

preordinato 60' 

16,00 -17,30 

• il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il  
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) 

• gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto 
soccorso 

Guido Sorcinelli lezioni e relazioni su tema 
preordinato 90' 

17,30-19,00 

• Rischio movimentazione manuale dei carichi e pazienti (movimentazione 
assistita dei pazienti ospedalizzati, mezzi di trasporto, ausili ecc.); 

• rischio  da sovraccarico biomeccanico ( movimenti ripetitivi e manovre di 
traino e spinta, ecc.). 

• Gli ausili  per la  movimentazione 
• Rischio ergonomico;  
•  

Guido Sorcinelli lezioni e relazioni su tema 
preordinato 90' 

    Tot. Ore   4,00 



 
 
 
 
 
 

3° GIORNATA  

 
 

15,00 –17,15  

• Rischi chimici, cancerogeni e mutageni 
• Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature, impianti 
• I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo 
• Rischio biologico e malattie infettive (procedure, TBC, HBV, HCV, HIV, 

ecc) . 
• Protezione dalle ferite da taglio e da punta ( procedure e gestione 

infortuni); 
• Alcol (procedure) utilizzo dell'etilometro.Droghe.  
• Promozione alla salute (fumo e obesità); 
• Stress lavoro correlato ecc.; 
• Rischio chimico (gas anestetici,formalina,antiblastici,ecc.) allergico, 

cancerogeno, da campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti e ottiche 
artificiali. 

• Vdt. Microclima.  

Guido Sorcinelli lezioni e relazioni su tema 
preordinato 135' 

17,15 –18,00  • Discussione sui temi trattati  Guido Sorcinelli 
confronto dibattito tra 
pubblico ed esperto/i 
guidato da un conduttore  

45' 

 
18,00 –19,00 

• Il piano e la gestione del primo  soccorso aziendale; 
• BLSD e Primo Soccorso. Cassetta di P.S. 
• Gestione delle emergenze elementari 
 

Guido Sorcinelli Role playing 60' 

19:00 Valutazione dell’apprendimento Guido Sorcinelli Questionario ECM  
    Tot. Ore   4,00 

 
fine programma ore complessive 12,00 


