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Titolo 
La formazione dell’operatore sanitario nei luoghi di 

lavoro: Rischi generali e specifici 

Crediti formativi 45 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie e si 

propone di fornire agli operatori sanitari i principi 

generali della legge in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro in Italia ed in Europa. La 

formazione è finalizzata a creare consapevolezza 

e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza da 

applicare per prevenire o difendere dagli infortuni. 

Obiettivi e Finalità 

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e 

aggiornamenti necessari per conoscere i principi 

del Sistema di Prevenzione e Protezione e 

attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è 

chiamato ad operare per preservare lo stato di 

sicurezza sul luogo di lavoro. 

Il corso si occupa di fornire tutte le nozioni 

principali sugli aspetti della sicurezza, obblighi da 

rispettare e divieti per la prevenzione dei possibili 

rischi presenti durante l'attività lavorativa. 

Normativa di 

riferimento 
➢ D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Requisiti di 

ammissione 
Nessuna  

Professioni sanitarie Tutte 

Durata e modalità 
Il corso ha una durata di 30 ore erogabile in 

modalità FAD 

Programma del 

corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

• Informazione e formazione lavoratori parte 1 

• Informazione e formazione lavoratori parte 2 

• Concetti di pericolo, rischio, danno 

• Rischi specifici 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Agenti chimici 

• Rischio stress 

Valutazione 

La valutazione verrà effettuata mediante una 

verifica di apprendimento in videoconferenza o 

mediante test di somministrazione a risposte 

multiple.  

Il corso viene considerato superato una volta 

visionati tutti i moduli, scaricato il materiale 

didattico, completata la scheda di valutazione e 

la scheda di verifica con una percentuale di 

superamento almeno del 75%.   

Attestato Formativo 

Rilasciato 

L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere 

scaricato direttamente in piattaforma. I crediti 



 

 

 

Safety Consulting S.n.c. 
Via Risorgimento, 15 

20020 Barbaiana di Lainate - MI 
Tel. e Fax: 02.99766214 

P.IVA: 04761480963 

www.safety-consulting.it 

certificata@pec.safety-consulting.it 

info@safety-consulting.it 

formazione@safety-consulting.it 

CENTRO 

DI 

FORMAZIONE 
 

 
 

N. 059AD2012 

____________________ 

 

Convenzionato 

N. 192 

 

___________________ 

 

Piattaforma FAD: 
safetyconsulting.piattaformafad.it 

___________________ 

 

Safety Consulting è Iscritta 

negli elenchi della 

Regione Lombardia per la 

fornitura di Consulenza, 

Servizi e Formazione, in 

ambito 

 del D. Lgs. 81/08, alle 

Pubbliche Amministrazioni 

__________________ 

 

 

ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità 

Mediche riportate espressamente sulla Scheda 

del Corso.   

Docenza 

Docenti in possesso dei requisiti previsti dal 

decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m bis, 

del D.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 

2014. 

Materiale didattico 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo 

materiale didattico gratuito. 

Sede Piattaforma E-learning 

 

 


