
 

 
FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI  

(OBBLIGATORIO PER I TIROCINANTI) 
 

Corso di formazione generale sulla sicurezza, ai sensi del DLgs 81/08 testo unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, art. 37 comma 1 lettera a) e dell’Accordo del 21  dicembre 2011 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome per la 
formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. 

DESTINATARI 

Il Corso è rivolto a tutti i lavoratori dell’Ateneo ed ai soggetti ad essi equiparati: ovvero a tutti gli studenti e 
ai laureati dell'Ateneo che intendano svolgere un periodo di tirocinio presso enti o aziende pubbliche e 
private. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

fornire ai lavoratori dell’Università ed ai soggetti ad essi equiparati, la formazione in materia di sicurezza, 
prevista dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’Accordo le 21 dicembre 2011 della  Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome  

PROGRAMMA PARTE GENERALE CON I SEGUENTI CONTENUTI MINIMI:  

1. quadro normativo; 
2. concetto di rischio; 
3. danno; 
4. prevenzione; 
5. protezione; 
6. organizzazione della prevenzione aziendale; 
7. diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
8. organi di vigilanza controllo ed assistenza. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso è composto di 8 argomenti (uno per ciascun contenuto dell’Accordo) della durata di 30 minuti circa 
ciascuno, suddiviso in unità di 15 minuti. Per ogni argomento sono riportati: 

¯ la lezione; 
¯ test di autoapprendimento 

Ogni argomento è affrontato da una video-lezione e prevede un test finale di autoapprendimento 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Per la validità del corso ogni discente dovrà aver effettuato almeno 4 ore di formazione totale (la cui 
evidenza dovrà risultare agli atti attraverso le modalità di tracciamento della piattaforma per l’e-learning), 
aver superato i test in itinere in ognuna delle 8 lezioni (la cui evidenza dovrà risultare agli atti attraverso le  
modalità di tracciamento della piattaforma per l’e-learning) e superare il test finale (basato su alcune delle 
domande proposte in itinere) che si svolgerà in presenza. 

STRUMENTI DI FEEDBACK:  

È possibile dialogare via e-mail  con i Tutor. 


