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SCHEDA TECNICA SUB E1 

 

 

 

SUB E1 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TUTTI I LAVORATORI (6 H) 

 

 

 

DESTINATARI 

 

     
 

Include 

- Corso di aggiornamento per tutti i lavoratori di attività rischio medio (6 ore) 

- Attestato di aggiornamento della formazione dei  Lavoratori e valido 5 anni 

- Accesso da dispositivi mobile e pc 

 

PROGRAMMA  

 

PARTE I (4H) 

Strumenti ed indicazioni per organizzare e gestire in sicurezza gli ambienti di lavoro scolastici 

- La gestione degli ambienti scolastici 

- Le misure generali di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro scolastici 

- Le misure specifiche di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro scolastici 

- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in ambito scolastico 

- Igiene, pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici 

- Strumenti per favorire le prestazioni di lavoro del personale scolastico 

 

PARTE II (2H) 

La valutazione dei rischi negli istituti scolastici prima e dopo l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 

- Valutazione dei rischi negli istituti scolastici 

- I fattori di rischio negli istituti scolastici 

- Le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico 

 

TEST DI VERIFICA 

 

CREDITI FORMATIVI 

Il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è valido per l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro per tutti i  Lavoratori 

previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione utilizzata durante il Corso, utile all’approfondimento degli argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in 

formato digitale. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’e-learning offre numerosi vantaggi rispetto alla tradizionale didattica frontale: primo fra tutti l’assenza di vincoli di orario e di 

presenza per i lavoratori, tipici dei corsi formativi con docente. Questo comporta la possibilità di fruire dei contenuti in qualsiasi 

momento e da qualsiasi luogo quando l’utente ne ha la necessità.  

 

DOCENTE FORMATORE 

Ing. Cosimo MONTEFUSCO esperto in materia di salute e sicurezza, qualificato come formatore per la sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013. 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al fine di consentire al datore di 

lavoro di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione al corso. 

 

 

Il corso si rivolge a tutti i lavoratori di tutte le scuole  per le quali l’ing. Cosimo 

MONTEFUSCO presta o ha svolto la propria consulenza come RSPP. 

 



 

SCHEDA TECNICA SUB E2 

 

 

 

SUB E2 | FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI (4 H)  

corso di formazione generale sulla sicurezza per tutti i lavoratori di scuole a rischio medio  

 

 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi lavoratori, secondo i contenuti e la 

durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012. 

 

In particolare, l’accordo prevede che la Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di 

appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Per il settore scuola 

la formazione “generale” si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro, ha durata di 4 ore e può essere effettuata in modalità E-learning. 

 

 

DESTINATARI 

 

     
 

Include 

- Corso di formazione generale per tutti lavoratori di attività rischio Medio (4 ore) 

- Attestato di Formazione per tutti i Lavoratori  

- Accesso da dispositivi mobile e pc 

 

PROGRAMMA  

 

- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione (1H) 

- Organizzazione della prevenzione aziendale (1H) 

- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali (1H) 

- Organi di vigilanza, controllo e assistenza (1H) 

 

TEST DI VERIFICA 

 

CREDITI FORMATIVI 

Il Corso Online in E-Learning Formazione Lavoratori - Parte Generale è valido per tutti i  Lavoratori. Esso è  previsto dall’art. 37 del 

Decreto Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione utilizzata durante il Corso di Formazione di tutti i lavoratori parte generale, utile all’approfondimento degli 

argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’e-learning offre numerosi vantaggi rispetto alla tradizionale didattica frontale: primo fra tutti l’assenza di vincoli di orario e di 

presenza per i lavoratori, tipici dei corsi formativi con docente. Questo comporta la possibilità di fruire dei contenuti in qualsiasi 

momento e da qualsiasi luogo quando l’utente ne ha la necessità.  

 

DOCENTE FORMATORE 

Ing. Cosimo MONTEFUSCO esperto in materia di salute e sicurezza, qualificato come formatore per la sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013. 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Per ogni partecipante al corso di Formazione per tutti o Lavoratori – parte generale verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 

dell’apprendimento al fine di consentire al datore di lavoro di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai risultati della 

partecipazione al corso.  

 

 

 

 

 

Il corso si rivolge a tutti i lavoratori di tutte le scuole per le quali l’ing. Cosimo MONTEFUSCO 

presta o ha svolto la propria consulenza come RSPP. 

 



 

SCHEDA TECNICA SUB V1 

 

 

 

SUB V1 | FORMAZIONE SPECIFICA PER TUTTI I LAVORATORI (8 H) 

corso di formazione specifico sulla sicurezza per tutti i lavoratori di scuole a rischio medio  

 

 

Il presente corso di formazione specifico sulla sicurezza è rivolto ai lavoratori delle scuole del settore a rischio medio. In conformità 

al punto 4 dell’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. atti n. 221/CSR, gli argomenti affrontati nel corso di formazione sulla 

sicurezza per scuole a rischio medio sono relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e 

procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.  

 

 

DESTINATARI 

     
 

Include 

- Corso di formazione specifica per i lavoratori di attività rischio medio (8 ore) 

- Attestato di Formazione per tutti i Lavoratori della Scuola valido per 5 anni 

- Accesso da dispositivi mobile e pc 

 

PROGRAMMA  

 

PARTE I (2H) 

- Il Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro  |  Interfaccia relazioni interne ed esterne  

- Evoluzione normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Le Figure professionali a tutela della salute e della sicurezza a scuola 

- Le Procedure di sicurezza: 

 

 PARTE II (3H) 

- Il Servizio di prevenzione e protezione 

- La valutazione dei rischi 

- Il Documento di valutazione dei rischi 

- Il Piano di emergenza ed evacuazione 

- La Segnaletica di sicurezza 

   

  PARTE III (3H) 

- La Prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze 

- I Dispositivi di protezione individuale 

- La Riunione periodica sulla sicurezza 

- Gli Organi di vigilanza | controllo e assistenza 

 

TEST DI VERIFICA 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione utilizzata durante il Corso di Formazione Specifica dei lavoratori per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, utile 

all’approfondimento degli argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso di sicurezza per tutti i lavoratori sui rischi specifici delle scuole a rischio medio viene svolto con metodo interattivo, al fine 

di coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza.  

DOCENTE FORMATORE 

Ing. Cosimo MONTEFUSCO esperto in materia di salute e sicurezza, qualificato come formatore per la sicurezza ai sensi del D.I. 

6/3/2013. 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Per ogni partecipante al corso di Formazione Specifica dei lavoratori per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro verrà rilasciato un 

attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al fine di consentire al datore di lavoro di avere un quadro di riferimento 

oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione al corso.  

Il corso si rivolge a tutti i lavoratori di tutte le scuole per le quali l’ing. Cosimo MONTEFUSCO presta o 

ha svolto la propria consulenza come RSPP. 

 


