Sicurezza sul Lavoro: il Datore di Lavoro
ATTENZIONE!
Il corso e-learning, per la certificazione, necessita dell'integrazione in relazione ai livelli di rischio
con la frequenza di corsi frontali relativi al modulo 3 (tecnico) e al modulo 4 (relazionale), non
eseguibili a norma di legge in modalità e-learning, con durata residua variabile in relazione al
livello di rischio aziendale identificabile con il Codice Ateco di riferimento dell’azienda.
Tecnologia di sviluppo: FLASH/HTML5
Area Tematica: NORMATIVA E GIURIDICA
Collana: TUS
Sezione: NORMATIVA E GIURIDICA
Durata: 8 ore
Destinatari: Il target del corso è composto dai Datori di Lavoro che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i., intendano svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Il corso è strutturato secondo quanto stabilito
dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11
gennaio 2012 (rif. rischio basso).
Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di descrivere gli aspetti giuridico - normativi della sicurezza e
descrivere le caratteristiche della gestione e dell'organizzazione della sicurezza.

CONTENUTI
MODULO 1 – NORMATIVO E 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 (4 ore) - 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
VERIFICA DINALE DI APPRENDIMENTO

Certificazione/Attestato: Attestato emesso da Ente riconosciuto come “Soggetto Formatore” sulla
base dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (Allegato A - 2.l)
Prodotto da: TS Learning
Contenuti a cura di: TS Learning

REQUISITI TECNICI
HTML5
Acrobat Reader
I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versione successive di
Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Browser
• Internet Explorer 10
• Internet Explorer 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2
FLASH
Flash Player
Il prodotto viene esportato per la versione 10 e risulta compatibile con le versioni successive del
player rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Acrobat Reader
I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di
Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Browser
• Internet Explorer 8
• Internet Explorer 9

•
•
•
•

Internet Explorer 10
Internet Explorer 11
Mozilla Firefox
Google Chrome

JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su PC.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

