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Scheda corso di formazione 

LE METODOLOGIE PER L’INDIVIDUAZIONE, 

L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E 

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 

Corso di formazione valido ai fini dell’aggiornamento dei Coordinatori per la Sicurezza  

(Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto legislativo 151/2015) 
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 PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO 

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro. Per effettuare la 

valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività 

svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto 

conto dell’entità del potenziale danno.  

Obiettivi del corso è quello di far comprendere ai partecipanti quali sono le metodologie per una 

corretta l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi. Verranno analizzate tutte le tipologie di 

rischio frequenti in cantiere e per ciascuna tipologia di rischio verranno evidenziate quali azioni 

intraprendere al fine di prevenire il verificarsi di infortuni. 

 

 ATTESTATO 

Alla conclusione del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con verifica finale 

dell’apprendimento. Il corso costituisce credito formativo valido ai fini dell’aggiornamento 

quinquennale dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (ai sensi 

dell’Allegato XIV del D. Lgs 81/08 e del D.Lgs 151/2015). 

 

 DURATA DEL CORSO 

 6 ore 

 

 DESTINATARI 

Destinatari del corso sono i datori di lavoro di imprese di costruzioni, dirigenti, preposti, Coordinatori 

per la sicurezza nei cantieri, tecnici della prevenzione, rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, organismi di prevenzione, professionisti e consulenti del settore e tutti coloro che, a vario 

titolo, sono chiamati a gestire i problemi della sicurezza nei cantieri.  

 

 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO  

Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso accesso ad una apposita piattaforma. Il corso 

consiste in video lezioni tenute da esperti in materia di sicurezza e da dispense di approfondimento 

in formato pdf. Le lezioni sono sempre disponibili e si può accedere in qualsiasi momento della 

giornata. Al termine del corso si dovrà sostenere un test di verifica finale dell’apprendimento a 

risposta multipla. Superato positivamente il test (sono ammessi errori per un limite massimo del 

20%), verrà rilasciato l'attestato finale di assolvimento degli obblighi di legge in materia di 

aggiornamento professionale ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs 81/2008.  



 3 

 

 PROGRAMMA DEL CORSO  

 

SOGGETTI DELLA SICUREZZA: IL DATORE DI LAVORO 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

IL RISCHIO 

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, IL PSC E IL POS 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA AGENTI FISICI E IL POS 

IL DUVRI: RIFERIMENTI NORMATIVI 

LA REDAZIONE DEL DVR 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI E RISCHI FREQUENTI IN CANTIERE 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 161/2014 

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA - SGSL 

IMPOSTAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE SGSL 

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE IMPRESE EDILI 

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE – MOG 

NUOVO STANDARD ISO 45001:2016 

 

 

 
Procedi con l’iscrizione scaricando il modulo editabile  

 

 

http://www.centrostudiathena.it/images/stories/pdf/iscrizioni/mod_elearning.pdf
http://www.centrostudiathena.it/images/stories/pdf/iscrizioni/mod_elearning.pdf

