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Oggetto : Programmi relativi ai corsi del progetto « Sicilia in…Sicurezza » 

In riferimento alla Vostra comunicazione del 28/01/2015, si inoltra il seguente schema, relativo 

all’oggetto:  

 

Sede Messina " IIS Antonello"  

 

n. 1 corso 

Formazione 

RSPP mod. A 

28 ore 

 

Rivolto a docenti di scuole di 

ogni ordine e grado 

La  Modulo A1 
      Presentazione del corso 
La   L’approccio alla prevenzione attraverso il D. Lgs. 81/2008  per 

un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. La filosofia del D.Lgs. n. 81/2008 in riferimento alla 

organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle 

procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo 

ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della 

salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi. 

 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento  
      La gerarchia delle fonti giuridiche 

 Le Direttive Europee 

 La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale 

 L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro 

 Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e malattie professionali 

 Il D.Lgs. n. 81/2008: l'organizzazione della prevenzione in 

azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in 

modo associato alla normativa vigente collegata 

 La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro 

minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. 

- Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità.  

  Modulo A2 

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il 
D.Lgs. n. 81/2008: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili 

e penali 
- il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti 

- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

(RSPP), gli Addetti del SPP 

- il Medico Competente (MC) 

- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e 

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) 

- gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei 

lavoratori e pronto soccorso 

- i Lavoratori 

- i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori 

- i Lavoratori autonomi 

Il Sistema Pubblico della prevenzione 

- Vigilanza e controllo 

- Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni 

- Le omologazioni, le verifiche periodiche 

- Informazione, assistenza e consulenza 

n. 2 corsi 

RSPP Studenti 

28 ore  

Rivolto a studenti dell'IIS 

"Antonello", settore turistico -

alberghiero  

  

n. 1 corso 

RSPP Studenti 

28 ore 

Rivolto a studenti dell'IIS 

"Minutoli", settore costruzioni 

- agrario e IIS "Verona Trento" 

settore costruzioni e industria e 

artigianato 

n. 1 corso 

RSPP Studenti 

28 ore 

Rivolto a studenti dell'ITN 

"Caio Duilio", settore nautico 



- Organismi paritetici e Accordi di categoria 

Modulo A3 
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi 
- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 

- Princìpio di precauzione, attenzione al genere, clima 

delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing 

- Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, 

indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro 

infortuni 

- Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo 

disponibile 

- Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la 

valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, 

modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.) 

Documento di valutazione dei rischi 
- Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e 

criteri utilizzati 

- Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di 

prevenzione adottate o da adottare 

- Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento 

- Definizione di un sistema per il controllo della efficienza 

e della efficacia nel tempo delle misure attuate 

Modulo A4 
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa 
- Rischio da ambienti di lavoro 

- Rischio elettrico 

- Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature 

- Rischio movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi di trasporto) 

- Rischio cadute dall'alto 

- Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e 

impianti 

Rischio incendio ed esplosione 
- Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. 

- Gestione delle emergenze elementari 

Modulo A5 
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla 

relativa normativa di salute e sicurezza (I) 
- Principali malattie professionali 

- Rischio cancerogeni e mutageni 

- Rischio chimico 

- Rischio biologico 

- Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle 

diverse 

- tipologie di rischio che li richiedono. 

Modulo A6 
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla 
relativa normativa di salute e sicurezza 
(II) 
- Rischio rumore 

- Rischio vibrazioni 

- Rischio videoterminali 

- Rischio movimentazione manuale dei carichi 

- tipologie di rischio che li richiedono 

- Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

- Rischio da campi elettromagnetici 

- Il microclima 

- L'illuminazione 

Modulo A7 
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla 
relativa normativa di salute e sicurezza (II) 

- Il piano delle misure di prevenzione 

- Il piano e la gestione del pronto soccorso 

- La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità 

della sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, 

invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) 

- I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di 

scelta e di utilizzo 



- La gestione degli appalti 

- La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori 

(nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle 

emergenze,aggiornamento periodico). 

Visite  formative presso le attività lavorative presenti nel territorio, 

pertinenti con l'indirizzo di studio della scuola interessata. 

VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO E TEST DI 

GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 

n. 4 corsi  

formazione 

Studenti 

12 ore 

Rivolto a studenti dell'IIS 

"Antonello", settore turistico -

alberghiero  

. PARTE GENERALE ( 4 ore ) 

• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza 

 

2. PARTE SPECIFICA  ( 8 ore ) 

• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 

conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda: 

Contenuti:  

• Rischi infortuni,   

• Meccanici generali,  

• Elettrici generali,   

• Macchine,  

• Attrezzature,  

• Cadute dall’alto,  

• Rischi da esplosione,  

• Rischi chimici,  

• Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,  

• Etichettatura,   

• Rischi cancerogeni,  

• Rischi biologici,  

• Rischi fisici,  

• Rumore,   

• Vibrazione,  

• Radiazioni,  

• Microclima e illuminazione,  

• Videoterminali,  

• DPI Organizzazione del lavoro,  

• Ambienti di lavoro,  

• Stress lavoro-correlato,  

• Movimentazione manuale carichi,  

• Movimentazione merci (apparecchi di  sollevamento, 

mezzi trasporto),   

• Segnaletica,  

• Emergenze,  

• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di 

rischio specifico,  

• Procedure esodo e incendi,  

• Procedure organizzative per il primo soccorso,  

• Incidenti e infortuni mancati,  

• Altri Rischi. 

TEST DI VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO E 

TEST DI GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 

n. 1 corso 

formazione 

Studenti 

12 ore 

Rivolto a studenti dell'IIS 

"Verona Trento", settore 

costruzioni 

n. 2 corso 

formazione 

Studenti 

12 ore 

Rivolto a studenti dell'IIS 

"Minutoli", settore costruzioni 

e agrario 

n. 2 corso 

formazione 

Studenti 

12 ore 

Rivolto a studenti dell'ITN 

"Caio Duilio", settore nautico 

n. 1 corso 

Formazione 

RLS  32 ore 

Rivolto a docenti e non docenti 

di scuole di ogni ordine e 

grado 

MODULO 1 

Il quadro normativo di riferimento 

• Principi giuridici comunitari e nazionali 

• La legislazione generale e speciale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

• L'approccio alla prevenzione secondo il Decreto Legislativo 

n. 81/2008. 

 

MODULO 2 

Il Sistema pubblico della prevenzione nel Decreto Legislativo 

n. 81/2008 

Gli Organi di vigilanza e controllo 

Il sistema sanzionatorio 



La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

Il sisIl Sistema tema assicurativo INAIL 

MODULO 3 

 

principali soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale: 

obblighi e responsabilità 

• Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori 

• Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Medico competente 

• Addetti al pronto soccorso, ecc. 

 

 

MODULO 4 

 

Definizione ed individuazione dei fattori di 

rischio: i concetti di pericolo, rischio e 

valutazione 

1 rischi comuni alle attività lavorative: 

• Rischio elettrico 

• Rischio stress lavoro-correlato 

• Rischi da agenti chimici, cancerogeni, 

mutageni 

• Rischi da agenti biologici 

• Rischi da agenti fisici (rumore, 

vibrazioni, campi elettromagnetici, 

radiazioni ottiche artificiali) 

• Rischi di natura ergonomica (movimentazione manuale, 

movimenti ripetitivi, posture incongrue) 

• Rischio incendio ed esplosione 

• Rischi legati alle condizioni dell'ambiente di lavoro 

(microclima, illuminazione, caratteristiche fisiche dei locali) 

Rischi derivanti da attrezzature e impianti 

 

 

MODULO 5 

 

Approfondimento dei rischi specifici aziendali 

 

Meccanici generali (macchine, attrezzature, impianti) 
Elettrici generali 
Cadute dall'alto 
Rischi da esplosione 

Rischi chimici  

Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri (inalazione) 
Rischi cancerogeni 
Rischi biologici 
Rumore  
Vibrazioni  
Radiazioni 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 6 

 

La valutazione dei rischi: criteri generali di valutazione 

L'individuazione delle misure tecniche,  

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione: 

• Misure tecniche, organizzative e procedurali 

• Misure di protezione collettive e individuali 

• La sorveglianza sanitaria 

• L'informazione e la formazione 

• La gestione dell'emergenza 

 

MODULO 7 

 

Gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei 

lavoratori 

• Elezione, ruolo e funzioni 

• La consultazione 

• L'accesso alle informazioni 

• Strumenti operativi  

Gli Organismi Paritetici 

 

MODULO 8 

 

Nozioni di Tecnica della comunicazione 

• Aspetti generali 

• La comunicazione con i lavoratori 

• La comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione 

Discussione e confronto sulle esperienze maturate 

 

VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO E TEST DI 

GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 

  

Microclima e illuminazione 
Videoterminali 
Organizzazione del lavoro 
Ambienti di lavoro 
Stress lavoro-correlato 

Movimentazione manuale carichi 

Movimenti ripetitivi arti superiori 
Movimentazione merci 
Altro 

 

 

n. 1 corso 

Aggiornamento 

RLS  4 ore 

Rivolto a docenti e non docenti 

di scuole di ogni ordine e 

grado 

Principi giuridici: il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 106/09 (cenni); 

- Le misure generali di tutela, obblighi e doveri delle “figure della 

sicurezza” e novità legislative 

introdotte; 

- Il ruolo del Rappresentante L.S. e dei lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro e nel mantenimento 

della sicurezza sul luogo di lavoro; 

- Responsabilità e sistema sanzionatorio e disciplinare (cenni); 

- Riunione periodica del S.P.P. di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08: 

contenuti, ruoli e obiettivi della 

riunione; 

- Il documento di valutazione dei rischi, interferenze e lavori in 

appalto. 

 



VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO E TEST DI 

GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 

 

n. 6 corsi 

Formazione 

lavoratori 

(docenti e non 

docenti) 12 ore 

 

Rivolto a docenti e non docenti 

di scuole di ogni ordine e 

grado 

. PARTE GENERALE ( 4 ore ) 

• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza 

 

2. PARTE SPECIFICA  ( 8 ore ) 

• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 

conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda: 

Contenuti:  

• Rischi infortuni,   

• Meccanici generali,  

• Elettrici generali,   

• Macchine,  

• Attrezzature,  

• Cadute dall’alto,  

• Rischi da esplosione,  

• Rischi chimici,  

• Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,  

• Etichettatura,   

• Rischi cancerogeni,  

• Rischi biologici,  

• Rischi fisici,  

• Rumore,   

• Vibrazione,  

• Radiazioni,  

• Microclima e illuminazione,  

• Videoterminali,  

• DPI Organizzazione del lavoro,  

• Ambienti di lavoro,  

• Stress lavoro-correlato,  

• Movimentazione manuale carichi,  

• Movimentazione merci (apparecchi di  sollevamento, 

mezzi trasporto),   

• Segnaletica,  

• Emergenze,  

• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di 

rischio specifico,  

• Procedure esodo e incendi,  

• Procedure organizzative per il primo soccorso,  

• Incidenti e infortuni mancati,  

• Altri Rischi. 

VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO E TEST DI 

GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 
n. 1 corso 

Formazione 

preposto 

(docenti e non 

docenti) 8 ore 

 

Rivolto a docenti e non docenti 

di Istituti comprensivi 

Il percorso formativo del Preposto, così come definito dall'art. 2, 

comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08, deve comprendere quello per i 

lavoratori e deve essere integrato da una formazione particolare 

della durata di 8 ore. I contenuti della formazione sono quelli 

dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e, in relazione agli obblighi 

previsti all'art. 19 e al p.to 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011, i seguenti: 

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 

compiti, obblighi, responsabilità 

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema 

di prevenzione 

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

4. Incidenti e infortuni mancati 

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 

lavoratori, 

in particolare neoassunti, somministrati, stranieri 

6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare 

riferimento al contesto in cui il preposto opera 

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e 

procedurali di 

n. 1 corso 

Formazione 

preposto 

(docenti e non 

docenti) 8 ore 

 

Rivolto a docenti e non docenti 

di Istituti di Istruzione 

secondaria, settore tecnico, 

costruzioni, nautico, 

professionale 



n. 1 corso 

Formazione 

preposto 

(docenti e non 

docenti) 8 ore 

 

Rivolto a docenti dell’IIS 

« Antonello » settore turistico 

alberghiero 

prevenzione e protezione 

8. Modalita' di esercizio della funzione di controllo 

dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e 

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro 

disposizione. 

VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO E TEST DI 

GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 

n. 1 corso 

Formazione 

RSPP/DL 

 32 ore 

Rivolto a Dirigenti  scolastici 

di scuole di ogni ordine e 

grado 

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico 

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

- la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni, anche prive di responsabilità 

giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

- il sistema istituzionale della prevenzione; 

- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 

- il sistema di qualificazione delle imprese. 

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della 

sicurezza 

- i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei 

rischi; 

- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di 

accadimento degli stessi; 

- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione 

dei lavoratori; 

- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 

metodologie); 

- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 

somministrazione; 

- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

- la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e 

della gestione delle emergenze; 

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

- il rischio da stress lavoro-correlato; 

- i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri 

paesi; 

- i dispositivi di protezione individuale; 

- la sorveglianza sanitaria; 

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei 

lavoratori 

- l'informazione, la formazione e l'addestramento; 

- le tecniche di comunicazione; 

- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in 

azienda; 

- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO E TEST DI 

GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 

 

 

 

 



 

Sede  Barcellona P.G. -  " IIS E. Ferrari"  

 

n. 1 corso 

RSPP studenti 

28 ore 

Rivolto a studenti dell'IPSIA 

"E. Ferrari" e "Galileo 

Ferraris", settore industria e 

artigianato, e a studenti 

dell'IPSAA "F. Leonti", settore 

agrario 

Vedi corsi Messina 

n. 1 corsi 

RSPP docenti 

28 ore 

Rivolto a docenti di Istituti 

comprensivi e Istituti 

d'Istruzione Superiore 

Vedi corsi Messina 

n. 1 corsi 

formazione 

Studenti 

12 ore 

Rivolto a studenti dell'IPSIA 

"E. Ferrari" e "Galileo 

Ferraris", settore industria e 

artigianato, e a studenti 

dell'IPSAA "F. Leonti", settore 

agrario 

Vedi corsi Messina 

n. 2 corsi 

formazione  

docenti 

12 ore 

Rivolto a docenti di Istituti 

comprensivi e Istituti 

d'Istruzione Superiore 

Vedi corsi Messina 

 


