
 

 

ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

Dichiarazione sugli adempimenti in merito alla sicurezza  

 

Dichiarazione sugli adempimenti in merito alla sicurezza  
per l’accesso ai laboratori scolastici e alle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Il sottoscritto Prof. MARCHESI DON GIANLUCA, Delegato del Legale Rappresentante dell’Istituto 

Salesiano “Beata Vergine di San Luca” di Bologna 

ATTESTA 

che l’allievo/a:  

COGNOME: _______________________________________ NOME:_____________________________ 

nato a/il __________________________________________________________,  

iscritto alla classe:_____________________, a.s.____________ del suddetto Istituto  

 

ha frequentato un Corso di Formazione alla Salute e Sicurezza sul Lavoro  

in attuazione del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/2012  

con i contenuti riportati sul retro della presenta comunicazione. 

 

Il corso si è tenuto nelle aule dell’Istituto “Beata Vergine di San Luca” di Bologna a cura dei Docenti in 

possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs n.81/08. 

 

Periodo in cui è stato svolto il modulo: dal _____/____/__________ al  _____/____/__________ 

Durata complessiva del modulo: 16 ore 

Monte ore frequentato dall’allievo: 16 ore 

 

Nell’ambito del percorso si è proceduto alla verifica di apprendimento attraverso la somministrazione 

di apposite verifiche. 

                       Il Direttore e Delegato del Legale Rappresentante  

                       Istituto Salesiano “ Beata  Vergine di San Luca”

               

                  _______________________________________________ 

             Prof. Don Gianluca Marchesi 

Bologna, ______________________________________ 
                 (data di termine del corso)      

 

(validità 5 anni) 

 

Programma del corso 

 

DOCUMENTI  TIPOLOGIA  “E” 

Documenti preliminari all’inizio dello stage 

COPIA PER L’AZIENDA 



 

 

CORSO SU “SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” - IPIA 
per l’accesso ai laboratori scolastici e alle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

 

CONTENUTI PER AZIENDE A RISCHIO ALTO 
 

 

 

FORMAZIONE GENERALE 
• inquadramento normativo d. lgs 81\08 

• concetti: rischio, danno, prevenzione, protezione  

• organizzazione della prevenzione aziendale 

• soggetti aziendali della sicurezza: ruoli e responsabilità 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 
 

a)  IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:  

• definizione dei criteri di valutazione, identificazione delle misure di prevenzione e di protezione 

 

b) RISCHI PRESENTI ALL’INTERNO DEI SITI AZIENDALI: 

• campi elettromagnetici 

• radiazioni ottiche artificiali 

• rischio elettrico 

• rischio chimico 

• rischio rumore e vibrazioni 

• rischio movimentazione manuale dei carichi 

• rischio di utilizzo di mezzi di sollevamento e di trasporto circolazione interna 

• rischi meccanici da utilizzo di attrezzature, macchinari, utensili 

• rischio da utilizzo di scale e di caduta dall'alto 

• rischio di incendio ed  atex                                                 

• procedure di evacuazione e di primo soccorso 

• rischi degli ambienti di lavoro: microclima e illuminazione 

• rischio da utilizzo di postazione munita di videoterminale 

• rischio da stress lavoro correlato 

• rischi derivanti da interferenze per lavori affidati in appalto 

 

c) LE MISURE GENERALI DI TUTELA: 

• i dispositivi di protezione individuali 

• i dispositivi di protezione collettivi 

• la sorveglianza sanitaria 

• norme generali di sicurezza aziendali 

• regole di comportamento in azienda 

• salvaguardia dell'ambiente 

 


