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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

- AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 -



Fondazione School University, alltraverso l’ Employment Routing “Salute 
e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, percorso formativo di valore pari ad 
un MASTER EXECUTIVE, affronta una tematica fondamentale del Mercato 
del Lavoro, fornendo agli iscritti gli elementi fondamentali utili ,da una 
parte, per sensibilizzare imprese e lavoratori sul tema della prevenzione 
dei rischi in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dall‘ 
altra parte per avviare un iter di specializzazione per soggetti 
interessati a lavorare in ambito di consulenza sulla prevenzione dei 
rischi in azienda. Il percorso si rivolge a lavoratori, datori di lavoro, a 
coloro che devono formarsi e aggiornarsi in tema di sicurezza, oltre a 
tutti coloro che hanno intenzione di specializzarsi con l’obiettivo di 
svolgere l’attività di consu-lenti e formatori in questo ambito.



Obiettivo primario del percorso, anche se non unico, è fornire le cono- 

scenze per l'implementazione delle misure preventive e protettive per 

rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro, così da evitare o ridurre l'esposi- 

zione dei lavoratori (ma anche di clienti e visitatori) ai rischi connessi, 

anche alla luce delle ultime novità introdotte dal decreto legge 146/2021, 

recante modifiche alla formazione sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 

Le competenze fornite, riguardano anche il quadro giuridico relativo alla 

materia in oggetto e la conoscenza dei dispositivi che il lavoratore ha a 

disposizione per salvaguardare la propria salute e per proteggersi. 

Al termine del percorso i learner avranno acquisito la capacità di orga- 

nizzare un sistema per la prevenzione aziendale individuando i ruoli pre- 

visti dalla normativa, la definizione del concetto di rischio, di danno, pro- 

tezione e prevenzione. Avrà competenza nella scelta dei Dispositivi di 

Protezione Individuale e Collettiva. 

Inoltre, grazie ai partner della Fondazione, il Sindacato Fisalp Confsal e 

L’Ente Bilaterale Ebilp, imprenditori, lavoratori e professionisti potranno 

accedere ad ulteriori opportunità relative al tema della prevenzione dei 

rischi in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 



2 ORE | DISPONIBILITA’ IN PIATTAFORMA ON DEMAND DA MARZO 2022
RESPONSABILE E DOCENTE DEL PERCORSO: ARCHITETTO IRENE PECORARO

Il percorso formativo è suddiviso in 4 moduli formativi. le lezioni si terrano 
in modalità digitale e saranno sempre disponibili sulla nostra piattaforma 
on demand.

MODULI FORMATIVI

MODULO I

- Presentazione e apertura del corso - Definizioni
- Cenni storici
- L’approccio alla prevenzione del D.lgs. 81/2008
- il D.lgs. 81/2008 e succ. modifiche
- i Titoli
- IL DVR

MODULO II

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs 81/2008

MODULO III

- Le misure generali di tutela

- I rischi
- Aggiornamenti di gennaio 2022 del testo unico

MODULO IV

- Covid 19 e modifiche al D.lgs. 81/2008
- Esempio di DVR

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO



LE OPPORTUNITA'

Fondazione School University mette a disposizione degli iscritti una 
conso-lidata rete di partership in continua evoluzione. Sarà possibile, 
per chi si iscrive, entrare in contatto con esponenti di Enti Pubblici e 
privati, Universi-tà, Imprese, realtà professionali e Istituzioni, per ampliare 
la propria rete di relazioni e porre le basi di una crescita 
professionale, manageriale e 
imprenditoriale, basata su criteri scientifici dell’ apprendimento 
permanen-te.
Il learner, una volta completato il percorso, avranno l’opportunità, di acce-
dere a scelta ad una delle seguenti opportunità:

IMPRESA SICURA

Gli imprenditori potranno accedere gratuitamente ai corsi di Aggiorna-
mento RSPP rischio basso, medio e alto (6-10-14 ore). I lavoratori potranno 
accedere gratuitamente al corso RLS (32ore). I corsi sono disponibili sulla 
Piattaforma FAD di Fisalp Confsal, partner della Fondazione. Al termine dei 
corsi e al superamento del test di valutazione, verrà rilasciato valido atte-
stato Fisalp Confsal, Soggetto formatore “Ope Legis”, ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni.

PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
I professionisti che intendono specializzarsi in ambito salute e sicurezza sul 
lavoro, possono accedere gratuitamente a scelta ai seguenti corsi, dispo-
nibili sulla Piattaforma FAD asincrona di Fisalp Confsal, partner della Fon- 
dazione.



- Corso per Formatori per la Sicurezza sul lavoro di 24 ore. Al termine del
corso e al superamento del test di valutazione verrà rilasciato valido atte-
stato Fisalp Confsal, Soggetto formatore “Ope Legis” ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni e in caso di possesso di uno degli altri requisiti previsti ai 
sensi del DL 6-3-2013, sarà possibile richiedere l’accreditamento quale 
Centro Formativo Territoriale Fisalp ed avere a disposizione un account 
personale sulla Piattaforma Corsi Fisalp Confsal per erogare direttamen-
te, in qualità di responsabile del progetto formativo e/o di docente, corsi 
Salute e sulla Sicurezza sul lavoro in Aula e in Fad.

- Corso per RLST (Responsabile Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) di
64 ore. Al termine del corso e al superamento del test di valutazione verrà 
rilasciato valido attestato Fisalp Confsal, Soggetto formatore “Ope Legis”, 
ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e sarà possibile richiedere l’accredita-
mento all’Albo degli RLST dell’Ente Bilaterale EBILP.

- Corso per RSPP Modulo A di 28 ore, corso di base per lo svolgimento delle
funzioni ASPP – RSPP e propedeutico per l’accesso ai Moduli B e C. Al termi-
ne del corso e al superamento del test di valutazione verrà rilasciato 
valido attestato Fisalp Confsal, Soggetto formatore “Ope Legis”, ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni. Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire 
le competenze necessarie e previste dall’Accordo Stato Regioni per assu-
mere il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o di Addet-
to al Servizio Prevenzione e Protezione presso le aziende richiedenti. Inoltre 
il corso è destinato a coloro che vogliano acquisire le competenze neces-
sarie in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro previste dalla norma UNI 
11720 per ricoprire la figura di Manager HSE (Health, Safety and Environ-
ment Manager).
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info@fondazioneschooluniversity.com
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www.fondazioneschooluniversity.com
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