All’UOC Formazione, Valutazione
e Controllo Strategico (F&VS)

PROGRAMMA: FORMAZIONE A DISTANZA
“Sicurezza sul lavoro: formazione specifica per i lavoratori a rischio basso”
Struttura proponente
UOC Servizio Prevenzione e Protezione e Risk Management
Tipologia Formativa
E-learning con tutor dedicato e ambiente di collaborazione
Codice: FAD20_21
Strutture coinvolte / Aree di riferimento
Il corso è destinato a tutti gli operatori in Azienda che svolgono le seguenti mansioni:
- Amministrativo Dirigente
- Assistente Amm.vo
- Coadiutore Amm.vo
- Coadiutore Amm.vo Esperto
- Collab. Prof. Amm.vo
- Collab. Prof. Amm.vo esperto
- Commesso
- Ragioniere
- Avvocato Dirigente
- Avvocato, procuratore legale
- Giornalista
- Programmatore
- Sociologo Dirigente
- Statistico Dirigente
Partecipanti
Circa 500 persone.
Sono previsti partecipanti esterni?

SI Nr__________

NO

È prevista una quota di iscrizione?

SI €_(definire)___

NO

Indirizzo telematico della piattaforma utilizzata
http://formazione.asst-pg23.it/
Questa attività ECM è stata predisposta mediante collaborazione tra ASST Papa Giovanni XXIII e
Invisiblefarm s.r.l., che fornisce le competenze editoriali relative alle tecnologie di trasmissione
delle informazioni necessarie.
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Modalità di iscrizione:
1) Collegarsi al portale della Formazione http://formazione.asst-pg23.it/ ed effettuare il login
secondo le modalità indicate in homepage (tasto “Accedi al portale”);
2) Selezionare il corso attraverso il menù “Offerta formativa”;
3) Cliccare il tasto blu “Iscriviti all’evento” e successivamente “Conferma l’iscrizione”;
4) Attendere la comparsa del pulsante “Accedi al corso FAD” nel menù “I corsi a cui sono
iscritto” (la comparsa del pulsante può richiedere fino ad un massimo di 15 minuti);
5) Cliccare il pulsante “Accedi al corso FAD” per iniziare il corso.
Le modalità di iscrizione e altre indicazioni utili alla fruizione del corso sono illustrate più
diffusamente anche nel breve filmato disponibile all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=xRLx-9O9Ifw
Al corso di formazione specifica potranno iscriversi gli operatori che hanno già frequentato il
corso di formazione generale di 4 ore secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 221
del 21.12.2011, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs.
9.04.2008 n. 81.
Durata del percorso FAD
Il corso sarà fruibile online dal 22/03/2021 al 31/12/2021 .
Tempo stimato: 4 ore di formazione.
Premessa
La formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore
di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D.
Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda a tale obbligo verso i dipendenti attraverso la
partecipazione, di questi ultimi, a corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, secondo i
contenuti e le durate previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede una durata dei corsi variabile in funzione del
settore di appartenenza dell’azienda con durate minime di 4 ore per aziende ricadenti nella
classificazione “Rischio Basso”.
Responsabile scientifico
Dr.ssa Tatiana Ferrari RSPP – UOS Servizio Prevenzione e Protezione e Risk Management, ASST
Papa Giovanni XXIII
Obiettivi formativi
L'obiettivo della formazione, è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i
rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio basso, conoscere l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul
lavoro.
La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi),
comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti di danno,
rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in
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materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Programma
DESCRIZIONE
MODULO 1
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il ruolo del datore di lavoro
Il ruolo dei lavoratori
L'incendio come situazione di emergenza
La valutazione del rischio di incendio
Lotta antincendio: misure ppla
Il primo soccorso
LUOGHI DI LAVORO
Rischio derivante dai luoghi di lavoro
Principali requisiti dei luoghi di lavoro: parte I
Principali requisiti dei luoghi di lavoro: parte II
Principali requisiti dei luoghi di lavoro: parte III

AUTORE
InvisibleFarm s.r.l.

MODULO 2
Le attrezzature di lavoro
I videoterminali
All. tecnico XXXIV: postazione di lavoro e postura
All. tecnico XXXIV: attrezzature
All. tecnico XXXIV: ambiente e interfaccia
MODULO 3
IL RISCHIO ELETTRICO
Il rischio elettrico
Il rischio elettrico in ambiente medico
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
I cartelli
Segnali luminosi, acustici, comunicazione verbale, segnali gestuali
MODULO 4
Il rischio da stress lavoro-correlato nel Testo Unico
Definizione di rischio da stress lavoro-correlato
Misure di prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato
La sindrome da burn-out
Il lavoro a turni e il lavoro notturno
Materiale didattico utilizzato
Il percorso di formazione caricato sulla piattaforma e-learning si compone di:
• video lezioni;
• materiali didattici scaricabili in pdf
Autori di testo (AT)
La realizzazione del corso è curata da consulenti di InvisibleFarm s.r.l. in possesso dei requisiti
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previsti dalle vigenti norme che regolamentano l’erogazione di corsi di formazione a distanza in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro destinati ai lavoratori, ai preposti e ai dirigenti,
secondo quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi di
formazione.
Valutazione dell’evento realizzato
Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile Scientifico a
conclusione del percorso formativo.
Valutazione di apprendimento
La verifica dell'apprendimento viene comprovata da test a risposta chiusa, con domande
randomizzate a scelta multipla che prevedono una sola risposta corretta.
È previsto un test di verifica dell’apprendimento al termine di ciascuno dei 4 moduli del corso,
nonché un test finale che ripropone domande casuali tra quelle proposte nei 4 test intermedi.
Il numero totale delle domande proposte è 30.
Per il superamento di ciascun test è necessario rispondere correttamente ad almeno l’80% delle
domande.
Valutazione di Customer Satisfaction
Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di gradimento
secondo la normativa vigente.
Risultati organizzativi
Relazione a cura del responsabile scientifico in merito alle modalità di utilizzo sicuro delle
apparecchiature ad uso clinico agite dagli operatori in azienda.
Segreteria Organizzativa:

UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico
ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1
24127 Bergamo
Tel. 035/2673711 Fax 035/2674805
E-mail: formazione@ asst-pg23.it

Tutor
Alberto Facoetti – Tel. 035/2673715 fad@ asst-pg23.it
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico
ASST Papa Giovanni XXIII
Il Responsabile Scientifico dichiara che gli autori di testo/tutor indicati nel programma possiedono:
- Titolo di studio coerente con l’area di trattazione della materia
- Competenza relativa ai contenuti trattati
- Esperienza professionale maturata nell’ambito specialistico oggetto di trattazione
- Abilità didattica adeguata all’evento formativo
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