
 

 

Sicurezza - Formazione Generale e Specifica per LAVORATORI 

Il corso sarà diviso in una parte generale di 4 ore svolte a distanza e di una parte specifica di 8 ore svolte in 
presenza. Il corso avrà inoltre una parte specifica sulla scuola ai tempi del Coronavirus, e un workshop 
specifico per gli scenari operativi. 

 

Programma del corso 

Formazione Generale 

● Concetti di rischio 

● Concetti di danno 

● Concetti di prevenzione 

● Concetti di protezione, 

● Organizzazione della prevenzione aziendale, 

● Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

● Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

Formazione Specifica 

Trattazione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda: 
● Rischi infortuni 

● Meccanici generali 

● Elettrici generali 

● Macchine 

● Attrezzature  

● Cadute dall'alto  

● Rischi da esplosione 

● Rischi chimici 

● Rischi cancerogeni 

● Rischi biologici 

● Rischi fisici 

● Rumore 

● Vibrazione 

● Radiazioni  

● Microclima e illuminazione 

● Videoterminali 

● DPI riferiti alla specifica mansione e organizzazione del lavoro 

● Ambienti di lavoro 

● Stress lavoro-correlato 

● Movimentazione manuale carichi 

● Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) 



 

● Segnaletica 

● Emergenze 

● Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 

● Procedure esodo e incendi 

● Procedure organizzative per il primo soccorso 

● Incidenti e infortuni mancati 

 

La scuola ai tempi del Coronavirus 

● Conoscere i virus: il virus SARS-CoV-2 e la malattia COVID-19 

● Trasmissione del virus SARS-CoV-2 

● Misure igienico sanitarie 

● Misure organizzative, di prevenzione e protezione 

● L’attuale normativa di riferimento 

● Le istituzioni scolastiche nella situazione emergenziale 

● L’organizzazione alla ripresa dell’attività didattica: le indicazioni del CTS e del MIUR 

● I rischi nella didattica a distanza 

 

Workshop 

● Scenari operativi 
 
 

INFO ISCRIZIONE E PIATTAFORMA SOFIA 

Totale ore del corso: 4 ore online sulla piattaforma Google Meet e 8 ore in presenza 
Sede del corso in presenza: Istituto Comprensivo Uruguay - Via Giuseppe De Santis n° 33, Roma 
Destinatari: Lavoratori individuati dalle scuole dell’ambito RM9 
Codice Sofia: 45208 
Individuazione partecipanti: Ogni scuola dell’Ambito RM9 invierà il nominativo del partecipante 
entro il 16 giugno compilando il modulo presente al seguente link 
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-e-laggiornamento-sulla-
sicurezza/  
Iscrizione partecipanti: Ogni docente dovrà formalizzare la propria iscrizione sulla piattaforma 
Sofia 
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