
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

CORSO PER NUOVI PROPOSTI MANUTENTORI 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: SIMONI LIVIO 
Obiettivi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Acquisizione delle conoscenze delle responsabilità 
relative ai compiti specifici dei preposti previste dal testo unico della sicurezza D.LGS. 81/08 
Categorie professionali: manutentori  
Durata dell’evento ore: 8 ore per chi non ha frequentato il corso in precedenza  
 

 
IZSLER 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

AULA A 
 

21/02/2023 e 22/02/2023 
 

1° giornata 
 
08.00 - 12.00 – Simoni Ing. Livio 
 
Modulo 1 - Aspetti giuridici normativi 
 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità civile e penale e tutela assicurativa; 
 Contenuto della delega ai preposti: cosa deve fare il preposto? 
 Novità nei compiti del preposto per la legge dicembre 2021 
 
Modulo 2 - Individuazione e valutazione dei rischi 
 Esempi di valutazione dei rischi nei reparti dell’Istituto  
o Rischio chimico  
o Rischio biologico  
o Rumore  
o Vibrazioni  
o Altri rischi  
 
Modulo 3 - I Dispositivi di protezione individuale correlati alla valutazione del rischio  
o Compiti e responsabilità  
o Tipologia di DPI presenti in Istituto  
o Loro uso  
 
 
2° giornata 

 
08.00 – 11.00 – Simoni Ing. Livio 
 
Modulo 4 - Casi pratici  
 Caso 1: uso DPI  
 Caso 2: uso attrezzature  
 Caso 3: certificazione apparecchiature di laboratorio  
 Caso 4: uso attrezzature di terzi   
 Caso 5: procedure di lavoro   



 
 
 
 
 
 Caso 6: uso non adeguato di una attrezzatura    
 Caso 7: uso non corretto sostanze   
 Caso 8: mancata formazione e addestramento    
 
Modulo 5 – Prassi in Istituto  
 Procedure del servizio di prevenzione e protezione  
 
 
11.00 – 12.00 – Belleri Dr. Luca 
 
Sorveglianza sanitaria 
 La sorveglianza sanitaria 
 Idoneità alla mansione; gestione delle prescrizioni e limitazioni; 
 Vaccinazioni obbligatorie e non  
 Sopralluoghi dell’ambiente di lavoro  
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata. 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


