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E- LEARNING AREA SICUREZZA 

 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI – RISCHIO MEDIO  
Durata  

6 ore in e-learning. 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

Obiettivi del corso  
Il corso fornisce l’adeguato aggiornamento quinquennale per il dirigente nell’ambito della 
sicurezza. Il percorso formativo riprende le generali nozioni sulla formazione e 
l’aggiornamento del dirigente, ricostruendo l’evoluzione della normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e i soggetti che cooperano all’interno del sistema aziendale. 

Il discente viene pertanto edotto sulla nozione di rischio, danno e le relative modalità di 
misurazione e valutazione. Imprescendibile l’attività di consultazione e partecipazione dei 
lavoratori, che viene analizzata e dettagliata alla luce delle prescrizioni normative e delle 
buone tecniche della comunicazione. 
Particolare attenzione viene infine rivolta alla nozione di rischio, declinato nelle principali 
categorie cui è esposto il lavoratore (Stress lavoro-correlato, Videoterminali, Tutela 
antidiscriminazioni, Movimentazione dei carichi, Sistema sanzionatorio), meritevoli di 
particolare attenzione da parte del Dirigente. 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle  lezioni)  verrà  rilasciato  attestato  di frequenza. 

Materiale Didattico 

Predisposto direttamente dal Docente, materiale in supporto informatizzato, slides e 
riferimenti normativi che saranno disponibili e scaricabili direttamente da parte del corsista. 

Programma del corso 
 

• La formazione e l’aggiornamento del dirigente 
• Le fonti in materia di sicurezza 
• I soggetti della sicurezza: lavoratore, dirigente, datore di lavoro, preposto, RSPP 
• La delega di funzioni 
• La valutazione dei rischi 
• Consultazione e partecipazione dei lavoratori 


