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SICUREZZA 

SUL LAVORO

Obiettivi del corso

Garantire l’acquisizione delle competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per

il ruolo di lavoratori in base all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose o

comunque di evoluzione del contesto lavorativo nella logica di prevenire l’insorgenza di rischi e danni per la

salute e sicurezza dei lavoratori.

Argomenti

PARTE I – FOCUS NORMATIVO E TECNICO – 4 ORE

• Approfondimenti giuridici-normativi

• Approfondimenti normativi e tecnici: i nuovi obblighi di valutazione dei rischi

• Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda: i Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

• Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda: statistiche di performance HSE e l’importanza 

delle segnalazioni di situazioni di pericolo in azienda

PARTE II – BENESSERE ORGANIZZATIVO – 2 ORE

• Il benessere organizzativo e la cultura della sicurezza

• Appunti di comunicazione efficace in azienda

• Focus sulla valutazione dei rischi psicosociali

• Comportamento sicuro e consapevolezza emotiva

La verifica di apprendimento

Il corso prevede test finale di verifica dell’apprendimento su tutti gli argomenti trattati.

La verifica di apprendimento per l’edizione on-line

Il corso prevede test di verifica intermedi, in itinere, che debbono essere superati per passare alla lezione

successiva, fino al Test finale di verifica dell’apprendimento su tutti gli argomenti trattati.

Destinatari: tutte le professioni

Durata evento: 6 ore

Modalità: e-learning 

Crediti: 9 crediti ECM

Costo: €65,00 cad.

Periodo svolgimento: 

dal 18.10.2020 al 31.12.2020

Professioni: TUTTE

Obiettivo formativo: 27
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