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APPROCCIO GLOBALE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE LAVORATORI  

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, dell’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011 repertorio 221/CSR e 
dell’Accordo Stato – Regioni del 07.07.2016 repertorio 128/CSR 

 
Percorso erogato in modalità e-learning, deve essere completato entro 60 giorni dalla sua attivazione 

 
Cod.  Soggetto Formatore Accademia Tecniche Nuove Srl 

Settori ATECO Manifatturiero 
Mansione  OPERAI STRANIERI SETTORI GALVANICA, CHIMICA, VERNICIATURA 

Obbligo formativo Aggiornamento quinquennale 
Tipologia FAD in modalità asincrona 
Struttura 7 moduli suddivisi in videolezioni, brevi unità didattiche specifiche per 

argomento, al fine di permettere una più facile ed efficace fruizione dei 
contenuti. Materiale didattico scaricabile in pdf a supporto dell’aggiornamento. 

Durata 13 ore di formazione 
Strumenti di 

feedback 
Comunicazione tramite posta elettronica e attraverso la funzione di 
comunicazione con il tutor didattico e tutor tecnico 

Test d’ingresso All’inizio di ogni modulo va sostenuto il test iniziale, composto da 5 domande con 
tre possibili risposte tra cui 1 solo corretta, per verificare il livello di preparazione 
del discente. Quindi, sulla base dell’esito del test iniziale il discente sarà portato al 
primo step utile alla sua formazione. 

Valutazione 
dell’apprendimento 

La verifica di apprendimento avviene attraverso il test alla fine di ogni modulo 
didattico, composto da domande chiuse con tripla risposta di cui 1 solo corretta.  
Ogni test, ad ogni accesso, viene proposto con una doppia randomizzazione: 
ordine casuale delle domande e delle risposte all’interno della singola domanda. 

Modalità di 
completamento 

Per poter scaricare l’attestato è necessario: 
− studiare i contenuti; 
− concludere il percorso formativo; 
− superare i test di apprendimento previsti, ognuno considerato valido se 

l’80% delle risposte risulta corretto;  
− compilare la scheda di valutazione (qualità percepita) 

Attestato L’attestato, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia Tecniche Nuove, 
Ente formativo accreditato presso la Regione Lombardia ID operatore 2444108, 
Iscrizione all’albo n. 1122 del 21.12.2018 – Sezione B. 

 
Responsabile  

progetto formativo 
Docente 

Tutor didattico  

Lorenzo Dalla Torre 
Laurea in Economia dei settori di aziende Industriali presso l’Università degli Studi 
Cà Foscari Venezia.  
Consigliere associazione ASSOGALVANICA 

Tutor di processo Letizia Vincentelli 
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PREMESSA E OBIETTIVI FORMATIVI 
Approcciare in modo GLOBALE il problema della sicurezza dell’essere umano deve significare 
mettere al centro la PERSONA, farlo diventare conscio della molteplicità di insidie cui va incontro e 
che nell’82% dei casi di fatto si trovano tra le mura di casa, nel tempo libero, in vacanza, 
nell’attività sportiva. Considerare la “Risorsa-Lavoratore” come “Persona” che grazie a una 
formazione GLOBALE diviene nella società vettore, o meglio ancora propagatore, della cultura 
della sicurezza. 
Quindi alla base dell’approccio globale alla sicurezza, proposto del Dr. Lorenzo Dalla Torre ideatore 
del percorso, è il considerare il lavoratore non più solo come tale, rinchiuso anacronisticamente 
tra le pareti di un ristretto reparto, ma agire superando la mera applicazione della formazione e 
dell’aggiornamento previsti dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i e mettendo al centro lui, il 
LAVORATORE, la sua salute e la sua sicurezza. 
 
PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso, erogato in modalità e-learning, nasce con lo scopo di fornire alle piccole e medie 
aziende uno strumento di aggiornamento flessibile, integrato e completo per poter provvedere, 
nei tempi e nei modi concessi dagli impegni produttivi, sia a rispettare l’obbligo minimo di 
aggiornamento di sei ore, sia di estendere la formazione ben oltre gli obblighi, con obbiettivi 
motivazionali e organizzativi che consentano di sposare la sicurezza con l’efficacia, l’efficienza e 
con la crescita professionale dei propri collaboratori. 
 

PROGRAMMA 
Modulo 1 – Introduzione alla valutazione del rischio 

1. Definizioni di base  
2. Il Fattore Umano 
3. Spazi Confinati 
4. Lo Stress 
5. Lo Stress lavoro correlato 

 

Modulo 2 – Dall’homo machina all’homo digitalis 
1. Disturbi Muscolo-Scheletrici 
2. Movimentazione Manuale dei Carichi 
3. Traumi Oculari 

 

Modulo 3 – Rischio biologico 
1. Introduzione al Rischio Biologico 
2. Agenti Biologici 
3. Microrganismi 
4. Zoonosi 
5. Virus 
6. Batteri 
7. Malattie con più agenti patogeni 
8. Rischio biologico e SSL in tutte le aziende 
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Modulo 4 – Rischio accidentale 
1. Approccio Globale alla Sicurezza 
2. Rischio Accidentale Domestico 
3. Rischio Accidentale da Trasporto 
4. Rischio da Trasporto sul Lavoro 
5. Rischio di Caduta 
6. Scale Portatili e Rischio di Caduta dall’alto 
7. Rischio di Avvelenamento accidentale 

 
 
Modulo 5 – Rischi fisici 

1. Rischio Macchine 
2. Rischi da agenti fisici: introduzione 
3. Onde Meccaniche - Introduzione 

o Rumore 
o Ultrasuoni e Infrasuoni 
o Vibrazioni meccaniche 

4. Microclima 
5. Polveri sottili 

 
 
Modulo 6 – Rischio chimico 

1. Rischio Chimico 
2. Etichettatura CLP e GHS 
3. Schede di sicurezza e le diverse sezioni 
4. Schede di sicurezza – scenari di esposizione 
5. Regolamento REACH 
6. Rischio Cancerogeni 
7. Miscelazione sostanze incompatibili 

 
 
Modulo 7 – Legale 

1. Introduzione: le fonti del diritto 
2. La Costituzione 
3. Il Codice Civile 
4. IL libro V del CC 
5. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro 
6. Le Figure della sicurezza 
7. Disciplina penale e sanzionatoria 
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