LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Corso di aggiornamento quinquennale valido per coordinatori della sicurezza nei cantieri CSP/CSE
ai sensi dell’art. 98 Dlgs 81/08 All. XIV 81/08

Il corso deve essere completato entro massimo 180 giorni dall’acquisto

DESTINATARI

Architetti, Geometri, Periti industriali, personale della filiera delle costruzioni
Il Corso è destinato a professionisti che hanno già acquisito l’attestato di Coordinatore della
Sicurezza nei cantieri CSP/CSE che devono ottemperare all’aggiornamento, a cadenza
quinquennale, previsto dalla nuova normativa D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire ai l’aggiornamento sulla normativa vigente e su tematiche specifiche, mirate a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Soggetto Formatore

Accademia Tecniche Nuove Srl

Obbligo formativo Previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Struttura Videolezioni arricchite da domande/risposte e dispensa scaricabile in
pdf
Durata 4 ore di studio
Strumenti di feedback Tramite posta elettronica con il tutor didattico e il tutor tecnico
Valutazione La verifica di apprendimento avviene attraverso test finale con
dell’apprendimento domande a risposta multipla di cui 1 solo corretta. Il test ad ogni
accesso viene proposto con una doppia randomizzazione: ordine
casuale delle domande e delle risposte all’intero della singola
domanda.
Modalità di Per poter scaricare l’attestato e necessario:
completamento
− studiare i contenuti;
− concludere il percorso formativo;
− superare il test di apprendimento, considerato valido se l’80%
delle risposte risulta corretto;
− compilare la scheda di valutazione (qualità percepita)
Attestato L’attestato, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia
Tecniche Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione
Lombardia ID operatore 2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del
21.12.2018 – Sezione B.
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VANTAGGI

Il percorso formativo è articolato in più videolezioni che si completano con una serie di domande a
cui gli autori approfondiscono aspetti pratici importanti per lo svolgimento del proprio ruolo di
responsabile/coordinatore dei lavoratori. È scaricabile il dossier in pdf e a completamento del
percorso si sostiene il test di verifica dell’apprendimento.
Le diverse unità didattiche sono concatenate tra di loro; non è possibile scorrere in avanti le
videolezioni non visionate, è possibile ritornare su argomenti già trattati nel caso fosse necessario.
Ciascun partecipante potrà seguire le presentazioni in qualunque momento della giornata secondo
archi temporali da lui stesso stabiliti. È infatti possibile interrompere in qualsiasi momento la
presentazione e riprendere successivamente dal punto in cui si è arrivati.

PROGRAMMA

Responsabile
tecnico scientifico
Tutor didattico
Tutor di processo

Per. Ind. Damiano Romeo
Formatore Qualificato per la Sicurezza come da D.M. 06.03.2013.
Autore della rivista specializzata alla sicurezza “Ambiente e Sicurezza”
Dott.ssa Giulia Rosano, Docente formativo in aula e Tutor formazione ELearning
Sig. Tommaso La Vecchia, Web Design e Web Content Management

AUTORI

Dott. Mattia Gibbin, Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Università degli Studi di Milano. Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Dott.ssa Giulia Rosano, Laurea specialistica Teorie e metodi per la comunicazione, Università degli Studi
di Milano Docente formativo in aula e Tutor formazione E-Learning

ARGOMENTI TRATTATI
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
o Introduzione

Formazione, Addestramento
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formazione- lavoratori preposti dirigenti RLS
Formazione- RSPP e addetti emergenze
Defibrillatore
Requisiti dei docenti
Organismi paritetici
Attrezzature di lavoro - Introduzione
Attrezzature
Requisiti della formazione
Specificità della formazione
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Comunicazione e sicurezza
o Comunicazione
o Livelli di comunicazione
o La comunicazione interpersonale
o Comunicazione e formazione
o La gestione del conflitto
o Gestione positiva
o Ansia
o Stress
o Stop
L’esperto risponde
o Quale ruolo ricopre la formazione nel contesto della prevenzione?
o Quali requisiti deve possedere un professionista che intende effettuare docenze per
corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro?
o Cosa si intende per formazione efficace?
o Quali novità ha introdotto l’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016?
o Quali sono quindi i corsi sulla sicurezza stabiliti dalla normativa?
o Quali sono i requisiti per la predisposizione di un DAE e la formazione degli addetti?
o Cosa vuol dire comunicare nel mondo della sicurezza?
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