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Programma 
ORARIO 09.00 – 13.00  

(13.30 LA TERZA E L’ULTIMA GIORNATA PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST) 
 

1° giornata (D.ssa C. Corona; Dr. N. Porcedda) 
♦ Presentazione del corso 
♦ Infortuni e malattie professionali: le statistiche 
♦ Il sistema legislativo e istituzionale in materia di sicurezza 
♦ La responsabilità civile e penale 
♦ I modelli di organizzazione e gestione  
♦ L’Autorità di vigilanza ed i suoi poteri 
♦ La sospensione dell’attività 
 
2° giornata (D.ssa C. Corona; Dr. N. Porcedda) 
♦ L’organizzazione aziendale della sicurezza: dirigenti, preposti, Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico competente 
♦ Compiti, obblighi, responsabilità, interazione 
♦ Nomina o elezione del RLS 
♦ Consultazione e partecipazione del RLS 
♦ Riunione periodica di sicurezza 
♦ Il lavoratore: definizione, principi e obblighi 
♦ Particolari categorie di lavoratori 
♦ Obblighi di informazione formazione delle varie figure 
 
3° giornata  (D.ssa A. Usala - D.ssa C. Corona; Dr. N. Porcedda) 
♦ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri 
♦ Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
♦ Definizione di pericolo, rischio, prevenzione 
♦ La valutazione dei rischi, analisi del testo normativo 
♦ Esercitazione sull’individuazione dei fattori di rischio 
♦ Misure conseguenti alla valutazione 
♦ Incidenti e infortuni mancati 
♦ I dispositivi di protezione individuale 
♦ Rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi, specifica tipologia 

contrattuale 
♦ Lo stress lavoro correlato 
 

CORSO PER  
DIRIGENTI 

16 ore 
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4° giornata (Dr.ssa C. Piras ; D.ssa C. Corona; Dr. N. Porcedda) 
♦ Il lavoro in appalto e la prestazione d’opera 
♦ Il lavoro nei cantieri: particolarità 
♦ La gestione delle emergenze 
♦ La tutela assicurativa: obblighi del datore di lavoro 
♦ Informazione e formazione alla luce degli accordi Stato-Regioni 
♦ La sorveglianza sanitaria e il medico competente 
 
 
 
DOCENTI: 
♦ D.ssa Carmen Corona, biologa, consulente 
♦ D.ssa Tiziana Fanti, psicologa 
♦ Dr.ssa Carla Piras, medico competente 
♦ Dr. Nicola Porcedda, consulente legale 
 


