
Indice  Formazione  Sicurezza Lavoratori dipendenti Scuola

A1-Parte normativa

2 ore (FAD)
 

A2 -Parte normativa- 

applicazione

2ore (FAD) 

Al termine dei moduli è prevista la verifica finale (assenze ammissibili max 90% di 8 ore)

La filosofia 

La linea gerarchica 

La norma 

Le figure: 

Datore di lavoro 

Lavoratore 

Preposto 

Lefigure collaborative: 

Rspp – Aspp- MC - RLS 

I Documenti: 

DVR – P Evacuazione 

P Emergenza 

DUVRI 

Definizioni- 

Danno – rischio

Figure di pertinenza

Contenuti 

Revisioni 

Il Servizio Prevenzione e 

Protezione: 

- Primo soccorso 

- Adetti antincendio 

Definizione di 

Protezione 

Basi del primo soccorso con esempi

pratici 

- Le figure 

- Estintori, triangolo del fuoco,

utilizzo pratico

La segnaletica Forme e colori

B1  Illuminazione Definizioni – Parametri caratteristici

Rischi Dispositivi / accorgimenti

B2  Microclima Definizioni – Parametri caratteristici

Rischi legati al microclima

Dispositivi / accorgimenti

B3 Chimico Definizione – Lettura di un’etichetta

Le schede di sicurezza

alla miscelazione

protezione individuali e collettivi

B4 Elettrico Definizione 

Protezione diretta

I marchi- certificazione di impianti

Tipologia di rischio

Analisi di casi reali

Dispositivo di protezione

B5 Videoterminale Definizione – soggetti interessati

La relazione occhio

Analisi reale di casi

Dispositivi di protezione

B6 MMC Definizione- Applicazione

I carichi – La fisica del rachide

Cosa fare e non fare

Dispositivi di protezione e

accorgimenti  

apprendimento so

                                                                                                              

rischio- pericolo 

Figure di pertinenza  

Definizione di Prevenzione e 

Basi del primo soccorso  con esempi 

Estintori, triangolo del fuoco, 

utilizzo pratico 

Forme e colori 

Parametri caratteristici- 

Dispositivi / accorgimenti 

Parametri caratteristici- 

Rischi legati al microclima 

Dispositivi / accorgimenti 

Lettura di un’etichetta – 

Le schede di sicurezza- Rischi legati 

alla miscelazione- Dispositivi di 

protezione individuali e collettivi 

Protezione diretta – indiretta 

certificazione di impianti 

Tipologia di rischio 

Analisi di casi reali 

Dispositivo di protezione 

soggetti interessati 

La relazione occhio mano salute 

Analisi reale di casi 

Dispositivi di protezione 

Applicazione 

La fisica del rachide 

Cosa fare e non fare 

Dispositivi di protezione e 

 

B7 Ergonomia Definizione- Applicazione 

Ambiti di specializzazione 
I tre sotto-sistemi di interazionee

Applicazione

 

B -Rischi specifici 
8 ore 

(lezioni frontali in 
AULA)




