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Presentazione
Il corso si propone di analizzare i punti cardine sanciti dal D.lgs. n. 81 del 2008, sia in materia di obblighi ascrivibili agli attori principali 
della sicurezza nei luoghi di lavoro che in termini di adempimenti tecnici ed organizzativi per rendere efficacie ed efficiente l’organizza-
zione della salute e sicurezza in ambito aziendale. 

Il percorso formativo prende in considerazione tutti i punti focali della salute e della sicurezza aziendale, soffermandosi soprattutto 
sugli aspetti di carattere tecnico e giuridico. 

Verranno approfondite le metodiche di implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell’art. 30 del 
Decreto Legislativo 81/08 s.m.i. e la realizzazione dei documenti di valutazione dei rischi, dei piani d’emergenza ed evacuazione e dei 
principali documenti obbligatori previsti per norma.

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale per RSPP,  ASPP e formatori per la sicurezza.
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Obiettivi
Analizzare la normativa nazionale ed europea in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro

Presentare l’organigramma della sicurezza e il ruolo del preposto e del dirigente in tema di sicurezza aziendale

Conoscere la normativa di riferimento del diritto del lavoro

Saper riconoscere i principali pericoli e i rischi connessi alle attività lavorative 

Conoscere gli adempimenti in materia di sicurezza

Saper redigere il documento di valutazione dei rischi ed i principali documenti per  la sicurezza  

Docente 
Docente del Corso è Domenico Brasca, consulente esperto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formatore e responsabile 
dei progetti formativi per corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs.81/08 s.m.i., Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impor-
tanti gruppi imprenditoriali privati ed aziende pubbliche. E' presidente nazionale dell'Associazione Datoriale ASSO HSE rappresentativa 
delle imprese e degli studi professionali operanti nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   

Destinatari

Iscrizioni

Modalità

Attestato finale

Costo

......................

.......

..............................

On-line

Attestato di Partecipazione

850,00 €

Sempre aperte. E’ possibile iscriversi anche ad altri corsi 
dell’Ateneo.

Privati,  manager, professionisti operanti nel settore interessa-
ti all’area tecnico/giuridica ed organizzativa nell’ambito della 
sicurezza aziendale

CFU.................................. 12

Durata............................ 300 ore complessive

Per Informazioni
+39 06 37725513

formazione@unimarconi.it

Segreteria didattica
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Programma
Modulo I - La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed i principali adempimenti 

La sicurezza
Organigramma della sicurezza
La prevenzione e protezione
Ruolo del dirigente
Ruolo del preposto

Modulo II – Diritto del lavoro 
Le origini e le fonti del Diritto del Lavoro
La nozione di subordinazione e la qualificazione del rapporto
I poteri e gli obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi del prestatore di lavoro
I diritti personali del lavoratore

Modulo III - Sicurezza nei luoghi: dagli infortuni e le malattie alla gestione in sicurezza degli appalti
Infortuni e malattie professionali 
Disciplina sanzionatoria e procedure ispettive  
Tutela delle lavoratrici madri: il D.lgs.151/01 s.m.i.  
Coordinamento in materia di salute e sicurezza nei lavori in appalto e gestione delle interferenze  

Modulo IV– I principali rischi in materia di salute e sicurezza  
Rischio biologico 
Rischio vibrazioni 
Rischio rumore 
Rischio chimico 
Rischio elettrico 
Movimentazione manuale dei carichi, Movimentazione merci 

 Videoterminali 
I luoghi di lavoro 
Dispositivi di protezione individuale 
La sicurezza e la guida 
La sicurezza nell’utilizzo delle macchine  

Modulo V- Gestione della sicurezza
La sorveglianza sanitaria 
Modelli di organizzazione e Gestione della sicurezza
La gestione delle emergenze e la redazione del piano di emergenza 
Teorie e tecniche di comunicazione
Il documento di valutazione dei rischi ed i principali documenti per la sicurezza, 

            casi studio e dimostrazione pratica di redazione dei documenti  
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Destinatari

Iscrizioni

Modalità

Costo

......................

..............................

On-line

850,00 €

Sempre aperte. E’ possibile iscriversi anche ad altri corsi 
dell’Ateneo.

Privati,  manager, professionisti operanti nel settore interessa-
ti all’area tecnico/giuridica ed organizzativa nell’ambito della 
sicurezza aziendale

Durata............................ 300 ore complessive

Attestato finale ....... Attestato di Partecipazione

CFU.................................. 12

Per Informazioni
+39 06 37725513

formazione@unimarconi.it

Segreteria didattica


