
 

 

I Giovedì della Sicurezza Aware Lab 

Corso interaziendale di aggiornamento formazione del 
personale che opera in laboratorio (rischio medio)   
 

Codice del corso AWL-021-06  
 
Due edizioni In videoconferenza sincrona  

 
9 marzo 2023   durata 6 ore (9.00/13.00 – 14.00/16.00) 

12 ottobre 2023  durata 6 ore (9.00/13.00 – 14.00/16.00) 
 
 
Presentazione 
La formazione alla sicurezza assume un ruolo fondamentale non solo per sviluppare nei lavoratori 
competenze tecniche in grado di motivarli ad assumere comportamenti adeguati alle situazioni e quindi 
operare consapevolmente, ma anche per poter effettuare - a monte - la scelta più corretta delle soluzioni 
tecniche e dei processi da adottare nella specifica situazione.  
 
Riferimenti normativi 
Obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione dei lavoratori addetti a operazioni che possono 
comportare un rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici circa il corretto utilizzo delle attrezzature 
di lavoro (Artt.  36, 37,73) del T.U. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.). Accordo Stato-Regioni, 21/12/2011. 
 
Struttura del corso 
Il corso, erogato in videoconferenza sincrona (FAD), consente la partecipazione attiva degli iscritti che 
possono intervenire e porre domande. La durata complessiva del corso è di sei ore. Al termine del corso è 
prevista una verifica finale di apprendimento.  
 
Docenti 
Docenti qualificati Aware Lab.  
Responsabile del progetto formativo: Paolo A. Parrello, direttore del Centro di Formazione Aware Lab srl. 
 
Attestati 
La partecipazione al corso, dopo esito positivo del test di verifica apprendimento, darà diritto all’attestato 
personale di frequenza. 
 



Programma 

• La percezione del rischio nei luoghi di lavoro: dinamica degli incidenti, difendersi da se stessi, 
manipolazione di sostanze chimiche e agenti biologici, formazione e addestramento 

• Principi base di Prevenzione e Protezione: i near miss, riconoscere i pericoli e i rischi, principali di 
ergonomia 

• Utilizzo della strumentazione di Laboratorio critica per la Sicurezza: Cappe chimiche, cappe 
biohazard, autoclavi, azoto liquido 

• Cenni di primo soccorso 
 
Requisiti di sistema 
Per la partecipazione è indispensabile la disponibilità di postazione personale dotata di webcam e 
microfono (pc con webcam, portatile, tablet o smartphone), una connessione stabile e l’applicazione Zoom 
Meeting. 
 

Istruzioni dettagliate e l’assistenza necessaria verranno fornite da:  

Segreteria Corsi Aware Lab (345 9983092) – segreteriacorsi@awarelab.it 
 
Iscrizione 

L’attivazione del corso è vincolata ad un numero minimo di partecipanti; le adesioni saranno ammesse fino 
ad esaurimento posti. 
 

Per l’iscrizione al corso del 9 marzo 2023 compilare il modulo al link clicca qui entro il 27 febbraio 2023. 
Per l’iscrizione al corso del 12 ottobre 2023 compilare il modulo al link clicca qui entro il 3 ottobre 2023 
 

Riceverete una e-mail di conferma da Segreteria Corsi AWL con le indicazioni per il pagamento e le 
istruzioni per il collegamento tramite la piattaforma AwareLabLearn.it 
 
Quota di iscrizione 

La quota personale di iscrizione è di Euro 150,00+IVA. Per la partecipazione di più persone della stessa 
azienda è previsto lo sconto del 15% dal secondo iscritto. 
Il pagamento andrà effettuato entro il 06/03/2023 per il corso del 9 marzo ed entro il 09/10/2023 per quello 
del 12 ottobre tramite bonifico bancario. Tutte le informazioni per la fruizione del corso saranno inviate con 
la conferma di iscrizione dalla segreteria corsi Aware Lab srl. 
 

Aware Lab srl 
Consulenza, Servizi SSL e Formazione in Laboratorio 

Via Oxilia 22 – Milano – segreteria corsi 345 9983092 
P.IVA 09359550960 

segreteriacorsi@awarelab.it  www.awarelab.it 
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