
																																																																							

 

EBAFoS - Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza 
Via dei Volsini, n.14, 04100 – Latina  C.F. 97589650585	

 
CORSO IN APPRENDISTATO EDIZIONE ED-? 

“SICUREZZA E PREVENZIONE - II ANNUALITÀ” 
SEDE OCCASIONALE IN VIA SAN SOTERO 32, ROMA 

 

OBIETTIVI 
Il corso fornisce elementi tecnici e teorici per promuovere la cultura della sicurezza in azienda, sia 
sotto l'aspetto organizzativo che con riferimento ad aspetti tecnici  
  

CONTENUTI 
 
Impatti operativi e organizzativi della valutazione del rischio - Approccio manageriale alla cultura 
della prevenzione - I soggetti del sistema di Prevenzione Aziendale - Compiti, obblighi, responsabilità 
civili e penali - Le professioni e gli addetti della sicurezza e prevenzione - Gestione efficace delle 
emergenze - Normativa antinfortunistica ed antincendio: misure preventive e principali accorgimenti 
- Documenti di analisi, valutazione e classificazione del rischio - Segnaletica tecnica - Elementi di 
primo soccorso. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Formazione a distanza (FaD), test, simulazioni. 
 
DURATA 40 ore 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Attestato di frequenza 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19 
L’erogazione avverrà attraverso formazione a distanza (FaD) in modalità sincrona (videoconferenza). Ai partecipanti 
verrà fornito il collegamento web ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale, oppure, 
laddove l’accesso fosse tramite invito, verrà inviata agli allievi apposita e-mail agli indirizzi forniti dalle aziende o dai 
partecipanti stessi. 
 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 

Data 
calendario 

Orario 
svolgimento 

sessione 
N ore Titolo Modulo Docente 

24/09/20 14:00 - 18:00 4 
Modulo 1: Sicurezza sul lavoro: concetti generali sulla 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, Impatti operativi e 
organizzativi della valutazione del rischio 

  

01/10/20 14:00 - 18:00 4 
Modulo 1: Sicurezza sul lavoro: concetti generali sulla 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, Impatti operativi e 
organizzativi della valutazione del rischio 

  

08/10/20 14:00 - 18:00 4 
Modulo 2: Approccio manageriale alla cultura della 
prevenzione - I soggetti del sistema di Prevenzione 
Aziendale 

  

15/10/20 14:00 - 18:00 4 
Modulo 2: Compiti, obblighi, responsabilità civili e 
penali - Le professioni e gli addetti della sicurezza e 
prevenzione 

  

22/10/20 14:00 - 18:00 4 Modulo 3: Gestione efficace delle emergenze   
29/10/20 14:00 - 18:00 4 Modulo 3: Normativa antinfortunistica ed antincendio:    
05/11/20 14:00 - 18:00 4 Modulo 4: misure preventive e principali accorgimenti.    
12/11/20 14:00 - 18:00 4 Modulo 4: Elementi di primo soccorso   
19/11/20 14:00 - 18:00 4 Modulo 5: Segnaletica tecnica.   
26/11/20 14:00 - 18:00 4 Test e esercitazioni   

	
	
	
	


