
 

  

  

 

Formazione Generale e Specifica 

Rischio Basso - Settore Uffici (8h) 

 

 

 

 

 

 

trasversale 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Ogni lavoratore presente in azienda, indipendentemente dal settore di rischio, deve effettuare la formazione 
generica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 

OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. 
 

 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     

 

SERVIZIO CLIENTI 

 



 

 

CONTENUTI 

 Danno 
 Prevenzione 
 Protezione 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 Individuazione dei rischi 
 Rischio videoterminali    
 Movimentazione Manuale dei Carichi    
 Disturbi legati alla postura    
 Rischio Rumore    
 Rischio Stress Lavoro-Correlato 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno del percorso formativo sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati 
che consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti 
presentati. 
 
SUPERAMENTO  

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 

singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  

 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 

 I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

 

- Risparmio in termini di tempo e costi 

- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 

- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

 DURATA 

 8 ore 

  

FRUIZIONE 

6 mesi  

CODICE CRSO 
4MFGS103 
 

 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

courseware multimediale 


