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Programma del corso 
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI 
LAVORATORI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti e agli utenti interessati un utile strumento 

teorico-pratico per la conoscenza delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Il corso è valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento 

quinquennale ex D.lgs. 81/2008 per i professionisti che svolgono le funzioni di RSPP. 

 

PREREQUISITI DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

Nessuno  

 

LIVELLO DEL PROGRAMMA 

Di base 

 

CONTENUTI 

 Introduzione al D.lgs. 81/08 
 Misure Generali di tutela 
 I ruoli, gli obblighi e le responsabilità in materia di sicurezza – Parte 1 
 I ruoli, gli obblighi e le responsabilità in materia di sicurezza – Parte 2 
 Informazione, Formazione e Addestramento 
 La Valutazione del Rischio 
 I Dispositivi di protezione individuale 
 Tipologie di DPI 
 Gli Organismi Pubblici di Vigilanza e Controllo 
 Gestione delle emergenze: disposizioni generali del Testo Unico 
 Gestione delle emergenze: procedure di esodo - incendi 
 Gestione delle emergenze: procedure organizzative per il Primo Soccorso 
 Segnaletica: prescrizioni del titolo V del T.U.  
 Tutela delle lavoratrici: particolarità nella valutazione dei rischi 
 Il lavoro al videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Stress lavoro-correlato 
 Fattori di rischio per furti e rapine 
 Altri fattori di rischio: rischio elettrico, cenni di sintesi 

 
METODO DI FORMAZIONE UTILIZZATO 

Il corso è erogato in modalità e-learning asincrona (autoformazione) e gli strumenti didattici 

utilizzati sono: Video lezioni, slide e documenti in formato .pdf, forum, posta elettronica, e-

tutor (assistenza agli utenti nella risoluzione di problematiche connesse al corretto 

funzionamento del sistema utilizzato e sulle corrette procedure da seguire). 

 

MATERIALI DIDATTICI E DI SUPPORTO 

L’esposizione dei concetti è supportata dall’illustrazione di schemi riassuntivi ed esemplificativi, 

corredati da quesiti utili alla propria autovalutazione. Per ciascuna video lezione è possibile 

scaricare slide in formato .pdf ed ulteriore materiale eventualmente messo a disposizione dal 

docente. 
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DOCENTE/RELATORE 

Prof. Avv. Carlo GASPARRO 

Avvocato presso il foro di Milano. 

Docente/Componente delle commissioni d’esame presso ISBEF (Benevento), Università "Giustino 
Fortunato", Benevento. Coordinatore scientifico della scuola di formazione al compendio della 
dottrina sociale della Chiesa Diocesi di Oria, Oria (Br). Docente e componente del progetto di 
ricerca della Università Lum Jean Monnet vincitore del bando proposto dalla Provincia di Brindisi 
 

NUMERO DI CFP ATTRIBUITI 

6 CFP 

 

MATERIA 

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E 

TECNICHE DELLA MEDIAZIONE 

B.2.5 Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La modalità di iscrizione avviene tramite modulo informatico con inserimento di credenziali di 
accesso (e-mail e password). I dati vengono archiviati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, l’utente 
ha la facoltà, in completa autonomia, di cancellare o aggiornare i suoi dati in qualsiasi 
momento. 
La piattaforma gestisce diversi profili utente (docente, studente, amministratore) ognuno dei 
quali ha un insieme di permessi relativi al proprio ruolo che vanno a definire le operazioni che 
può svolgere nell’ambito del sistema. 
 

RIMBORSI 

Su richiesta dell’interessato, entro 30 giorni dalla richiesta, sarà effettuato il rimborso del costo 
sostenuto a condizione che l’utente non abbia effettuato alcun accesso alle lezioni o al 
materiale didattico allegato al corso. 
 

RISOLUZIONE DEI RECLAMI 

Qualora si desideri sottoporre un problema o una questione all’ attenzione di VT-FORM, 
occorrerà contattare gli uffici mediante uno dei seguenti metodi: tramite telefono (+39 0835 
331493; +39 331 5369270); tramite e-mail scrivendo all'indirizzo supporto@vt-form.it, oppure 
tramite posta all'indirizzo riportato a seguire: 

Vocational Training Srl 

Via del Commercio sn – 75100 Matera 

Esamineremo e risponderemo al reclamo tempestivamente utilizzando una procedura 
imparziale, obiettiva e riservata. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Data di pubblicazione dell'attività formativa (data di accreditamento): 30 settembre 2017. 

L'esame finale dovrà svolgersi entro un anno dalla data di rilascio delle credenziali di accesso. 

 

MAGGIORI INFO E CONTATTI 

VT-FORM    www.vt-form.it 

Tel +39 0835 331493  Mobile +39 331 5369270      

Email   info@vt-form.it  -   supporto@vt-form.it 


