
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER LA DIFFUSIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI LAVORO 

Campagna straordinaria della Regione Puglia ai sensi dell’art. 11, comma 7 del 
D.Lgs n. 81/08 in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 20/11/2008 n. 226/CSR 
 
ASCLA, Associazione Scuole e Lavoro - in partenariato con EBAP Puglia, Ente Bilaterale 
dell’Artigianato Pugliese, Confindustria Lecce e AIFOS, Associazione Italiana Formatori ed 
Operatori della Sicurezza sul Lavoro - propone tre azioni formative totalmente gratuite inerenti la 
diffusione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Ogni azione, di 12 ore, si svolgerà a Casarano (LE) in via IV Novembre 3/5 e dovrà concludersi 
entro e non oltre il 30 giugno 2017. A ciascuna possono partecipare da un minimo di 5 a un 
massimo di 18 allievi che rientrino in una delle seguenti categorie: 

1. datori di lavoro delle piccole e medie imprese 
2. lavoratori 18-25enni con meno di due anni di esperienza in azienda 
3. lavoratori stranieri 

 

AZIONE N. 1 PREVENIAMO DI PIÙ PER PRODURRE MEGLIO 
Per datori di lavoro delle PMI 

EDIZIONI: 
5 

TITOLI MODULI 

Gli attori della prevenzione nei luoghi di lavoro 

I costi della sicurezza 

Impariamo dagli errori: analisi di alcuni casi paradigmatici di infortuni mortali sul lavoro e delle 

procedure di sicurezza che avrebbero prevenuto gli eventi 

Ragioniamo sulle malattie professionali: e esposizioni lavorative a maggior rischio e la prevenzione 

delle patologie lavoro correlate 

I rischi lavorativi presenti nei principali comparti produttivi: i possibili interventi preventivi 

Le procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi 

TOTALE ORE: 12 

 

  



 

AZIONE N. 2 ESPERIENZA PER LA SICUREZZA 
Per 18-25enni con meno di 2 anni di esperienza 

EDIZIONI: 5 

TITOLI MODULI 

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro: aspetti generali 

Le figure della prevenzione in azienda 

Impariamo dagli errori: analisi di alcuni casi paradigmatici di infortuni mortali sul lavoro e delle 

procedure di sicurezza che avrebbero prevenuto gli eventi 

Ragioniamo sulle malattie professionali: e esposizioni lavorative a maggior rischio e la prevenzione 

delle patologie lavoro correlate 

Dispositivi di protezione collettiva ed individuale 

Elementi di primo soccorso 

TOTALE ORE: 12 

 

 

AZIONE N. 3 LAVORARE IN SICUREZZA, LAVORARE A LUNGO 
Per lavoratori stranieri 

EDIZIONI: 5 

TITOLI MODULI 

Corso rapido di Lingua italiana sui temi salute e sicurezza del lavoro 

Le figure aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

Impariamo dagli errori: analisi di alcuni casi paradigmatici di infortuni mortali sul lavoro e delle 

procedure di sicurezza che avrebbero prevenuto gli eventi 

Prevenzione nei luoghi di lavoro e stili di vita: alcol e sostanze stupefacenti 

TOTALE ORE: 12 

 


