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RIFERIMENTI 
COD. PROGETTO MOD.COM.02-O.1.2. 

AGGIORNAMENTO REV.00 - 10/07/2022 

CATEGORIA SICUREZZA 

LIVELLO BASE 

RECENSIONI ••••• 4,8 Stelle 
 

REQUISITI 
E’ richiesto l’attestato della Formazione 
Generale D.Lgs.81/08 per aderire a questo 
corso di formazione. 

 
 
RIASSUNTO 

ORE 4 ore  
 

 
 
FREQUENZA 
Per aderire a questo percorso, è possibile 
scegliere le seguenti modalità di frequenza: 
 

TIPOLOGIA 4 ore formazione in FAD 
 

RINNOVO 5 Anni 

 

  

EDIZIONI 
Per scoprire le Sedi e Calendario dei corsi di 
formazione è possibile contattare i Tutor o 
consultare il Sito Web: 
https://www.microonda.it/calendario-corsi.  

  
 
 

SOLUZIONI 
Tutte le soluzioni di pagamento si possono 
concordare con i Consulenti o la Direzione 
del Centro di formazione. 
 
Prezzo di Listino: € 45,00 (Iva Inclusa) 

 
 
QUESTIONARIO 
Al termine del percorso di formazione, gli 
studenti potranno compilare il Questionario 
di soddisfazione: MOD.FOR.03 in formato 
cartaceo o online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina Web di Riferimento e Aggiornamenti: 

https://microonda.it  

 

Il corso di Formazione Specifico sulla Sicurezza D.lgs.81/08 a Basso Rischio è rivolto ai 
lavoratori di qualsiasi azienda, operanti sia in ambito pubblico che privato e con qualsiasi 
tipologia di contratto che intendono conoscere la legislazione in ambito della Sicurezza e 
Salute e lavorare nelle attività soggette al Basso Rischio. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze specifiche di Basso Rischio sui concetti di 
danno, rischio, e prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli 
organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.  
 

PROGRAMMA DIDATTICA 
✓ Rischi infortuni 

✓ Meccanici generali 

✓ Elettrici generali 

✓ Rischi fisici Rumore 

✓ Microclima e illuminazione 

✓ Videoterminali 

✓ Organizzazione del lavoro 

✓ Ambienti di lavoro 

✓ Stress lavoro-correlato 

✓ Smart Working 

✓ Movimentazione manuale carichi 

✓ Emergenze 

✓ Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 

✓ Procedure 

✓ Altri Rischi. 

REQUISITI DOCENTI 
Tecnici abilitati nonchè esperti nel settore ho.re.ca. 
 

STRUTTURA E ATTREZZATURE 
FAD. Saranno inviate allo studente le diapositive per l’apprendimento online. 

ESAME 
Durante il corso, sono previste domande generali ed un esame alla fine del percorso 
di formazione. 

RICONOSCIMENTI 
Al termine il corso sarà rilasciato un Attestato relativo alle ore di frequenza in ambito 
della Formazione Generale sulla Salute e Sicurezza D.Lgs.81/08 
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