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1. Titolo del corso  

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
(livello avanzato) 

 
2. Tematica formativa del catalogo 

 
Abilità personali  
Contabilità – finanza  
Gestione aziendale - amministrazione  
Impatto ambientale  
Informatica  
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria  
Lingue  
Marketing vendite  
Qualità  
Sicurezza sul luogo di lavoro X 
Tecniche di produzione  

 
3. Livello del corso 

 
Livello di base  
Livello avanzato X 
Livello specialistico  

 
4. Quota di iscrizione per partecipante (al netto di Iva) 

€ 3.500,00 
 

5. Modalità formativa e durata in ore 
 

Modalità N. ore 
Aula 20 
Autoapprendimento con formazione a distanza  
Coaching  
Affiancamento  
Training on the job  
Action learning 20 

Totale 40 
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6. Obiettivi formativi 

Il dipendente che svolge tutta una serie di compiti molto importanti all'interno 
dell'azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori, deve essere prima formato adeguatamente e poi svolgere un 
continuo aggiornamento sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro rispetto al ruolo assegnatogli. 
Il corso vuole offrire le conoscenze basilari sulla tematica in oggetto, è quindi rivolto a tutti 
i dipendenti delle aziende interessate. 
Il dipendente ha diritto ad una Formazione in materia di salute e sicurezza così come 
precisato dal D.Lgs. 81/2008. Tale formazione deve permettere al dipendente di poter 
raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui 
esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di 
controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, 
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali 
soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi e tecnica della comunicazione. 
 
Il corso “Sicurezza nei luoghi di lavoro – livello avanzato”, della durata di 40 ore, ha come 
obiettivo quello dare formazione nella prevenzione dei rischi e degli infortuni specifici per 
tutti i macrosettori Ateco. 
Destinatari sono i dipendenti di azienda di ogni settore Ateco. 
Il corso è strutturato in lezioni frontali e in action learning durante le quali si analizzeranno 
casi aziendali e si svolgeranno esercitazioni pratiche. La metodologia didattica consentirà 
ai partecipanti di analizzare col docente come adattare procedure e strumenti di lavoro 
alla specifica realtà aziendale. 
 Il corso è suddiviso in moduli e sarà erogato in modalità frontale e in action learning, della 
durata totale di 40 ore. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.  
 

7. Moduli, articolazione e contenuti didattici 
 

Modulo 1  Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione 
generale e speciale in materia di sicurezza e salute sul lavoro  

Contenuti  

• Principi e concetti fondamentali nella prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali; 
• Gli strumenti normativi e la loro importanza, dalle Direttive della 
Comunità Europea alle Norme di Buona Tecnica; 
• I principali riferimenti normativi nazionali ed europei in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, dalla Costituzione Italiana al 
D.Lgs.81/2008; 
• La struttura ed i principali contenuti del D.Lgs.81/2008 
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Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale ed in action learning 
Il modulo prevede l’alternanza di contenuti teorici ed esercitazioni 
pratiche, la metodologia didattica sarà caratterizzata da un 
approccio interattivo, che fornirà un adeguato inquadramento 
teorico-concettuale e stimolerà l’apprendimento mediante 
strumenti operativi incentrati sull’analisi e la ricerca di soluzioni 
riferite a casi reali. 

Durata ore Aula frontale 5 ore 
Action learning 5 ore 

Partecipanti Max 20 
Docenti/esperti Docente/esperto  
Tutor Un tutor 
Modalità di 
verifica finale e di 
monitoraggio 

 - Test e colloqui individuali e/o di gruppo 
 - Analisi motivazionale mediante questionari di soddisfazione e di 
apprendimento. 

 
Modulo 2 Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 

Contenuti  

• Le varie figure coinvolte nel sistema di prevenzione secondo la 
normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, obblighi e 
responsabilità; 

• Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto; 
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Medico 

Competente, 
• Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza, Addetti alle 

Emergenze; 
• Lavoratore e Lavoratori Autonomi; 
• La documentazione aziendale in materia di prevenzione; 
•  L’evento infortunio in azienda, dinamiche e conseguenze. 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale ed in action learning 
Il modulo prevede l’alternanza di contenuti teorici ed esercitazioni 
pratiche, la metodologia didattica sarà caratterizzata da un 
approccio interattivo, che fornirà un adeguato inquadramento 
teorico-concettuale e stimolerà l’apprendimento mediante 
strumenti operativi incentrati sull’analisi e la ricerca di soluzioni 
riferite a casi reali. 

Durata ore Aula frontale 5 ore 
Action learning 5 ore 

Partecipanti Max 20 
Docenti/esperti Docente/esperto  

 
 
 

  
Certificato 18633/08/S - IQNet IT-63813 

 

mailto:direzione@consorzio-marte.it


CONSORZIO MARTE – FORMAZIONE INNOVAZIONE SVILUPPO 
Viale dei giardini 60 – 87027 Paola (Cosenza) 

Telefono: 0982610229 – Fax: 0982613502 – Email: direzione@consorzio-marte.it 
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Calabria con decreto 710 del 5 febbraio 2009 

 
Tutor Un tutor 
Modalità di 
verifica finale e di 
monitoraggio 

 - Test e colloqui individuali e/o di gruppo 
 - Analisi motivazionale mediante questionari di soddisfazione e di 
apprendimento. 

 
Modulo 3 Definizione e individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei 

rischi. Aspetti generali 

Contenuti  

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio e valutazione 
dei rischi (aspetti generali) 

•  Concetti di pericolo e di rischio; 
•  Concetti generali per la individuazione delle varie tipologie di 

rischio 
• Metodologie e criteri nella valutazione dei vari rischi; 
•  Analisi di casi reali e simulazione di valutazione; 
•  I Dispositivi di Protezione Individuale; 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale ed in action learning 
Il modulo prevede l’alternanza di contenuti teorici ed esercitazioni 
pratiche, la metodologia didattica sarà caratterizzata da un 
approccio interattivo, che fornirà un adeguato inquadramento 
teorico-concettuale e stimolerà l’apprendimento mediante 
strumenti operativi incentrati sull’analisi e la ricerca di soluzioni 
riferite a casi reali. 

Durata ore Aula frontale 5 ore 
Action learning 5 ore 

Partecipanti Max 20 
Docenti/esperti Docente/esperto  
Tutor Un tutor 
Modalità di 
verifica finale e di 
monitoraggio 

 - Test e colloqui individuali e/o di gruppo 
 - Analisi motivazionale mediante questionari di soddisfazione e di 
apprendimento. 

 
Modulo 4 Nozioni di tecnica della comunicazione 

Contenuti  

•  La formazione e l’informazione, strumenti primari di diffusione 
dell’approccio corretto alla sicurezza.  
• Individuazione dei bisogni formativi  
• La progettazione, la realizzazione e la valutazione di un processo 
formativo.  
• Le strategie comunicative  
• La comunicazione diretta e indiretta  
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• L’impossibilità di non comunicare  
• Tecniche di comunicazione  
• La riunione efficace  
• La negoziazione 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale ed in action learning 
Il modulo prevede l’alternanza di contenuti teorici ed esercitazioni 
pratiche, la metodologia didattica sarà caratterizzata da un 
approccio interattivo, che fornirà un adeguato inquadramento 
teorico-concettuale e stimolerà l’apprendimento mediante 
strumenti operativi incentrati sull’analisi e la ricerca di soluzioni 
riferite a casi reali. 

Durata ore Aula frontale 5 ore 
Action learning 5 ore 

Partecipanti Max 20 
Docenti/esperti Docente/esperto  
Tutor Un tutor 
Modalità di 
verifica finale e di 
monitoraggio 

 - Test e colloqui individuali e/o di gruppo 
 - Analisi motivazionale mediante questionari di soddisfazione e di 
apprendimento. 

 
8. Strumentazione e attrezzature didattiche 
• Un’aula di teoria confortevole, munita di computer e videoproiettore dove le 

lezioni vengono supportate con l’ausilio grafico di schede video e filmati. 
• Un laboratorio informatico provvisto di 15 pc collegati alla rete ed a internet 
• Una segreteria a completa disposizione pronta a fornire materiale didattico, 

fotocopie, assistenza ai corsi, postazione internet e una biblioteca fornita per la 
consultazione di testi e di articoli del settore. 

• Materiale di cancelleria vario, lavagna a fogli mobili, dispense didattiche, PC, 
dispense didattiche telematiche. 

 
9. Modalità di verifica finale e attestazione 
• Test finale, prova pratica e/o colloquio 
• Attestato di frequenza 
• Certificazione degli esiti 

 
10. Sede di svolgimento 
Viale dei giardini 60 – Paola (Cosenza) e/o luoghi di lavoro dipendenti in formazione 
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