
 

 

I Giovedì della Sicurezza Aware Lab 

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

Codice del corso AWL-014-08  
 
Due edizioni In videoconferenza sincrona  

 
2 marzo 2023   durata 8 ore (9.00/13.00 – 14.00/18.00) 

5 ottobre 2023   durata 8 ore (9.00/13.00 – 14.00/18.00) 
 
 
Presentazione 

Il corso è un valido supporto per aziende pubbliche e private per ottemperare al T.U. SSL e per garantire la 

sicurezza di tecnici e ricercatori che operano in laboratorio: norme generali di comportamento, uso in 

sicurezza dei DPC e dei DPI, gestione dei rifiuti, procedure in caso di incidente, utilizzo degli strumenti di 

laboratorio e sicurezza elettrica, buona prassi nella gestione dati e campioni. 

 

Il corso è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 e smi e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per 

la formazione obbligatoria di lavoratori. 

Riferimenti normativi 

Art. 37 D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato Regioni 21/12/2012. 

 

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 otto 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 

• Cenni Normativi – Definizioni, ruoli e responsabilità 

• Rischi Infortunistici 

• Rischi igienico-ambientali (Rischi chimici, biologici, fisici) 

• Rischi trasversali 

• Rischi emergenti 

• Barriere primarie e secondarie di protezione in laboratorio 

• Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) 

• Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

• Segnaletica di sicurezza in laboratorio 

• Gestione dei Rifiuti in laboratorio 

• Procedure in caso di Incidente e di Infortunio 
 
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 all’edizione del 2 marzo 2023 compilare il modulo al link clicca qui entro il 21 febbraio 2023.  
Per l’iscrizione all’edizione del 5 ottobre 2023 compilare il modulo al link clicca qui entro il 25 settembre 
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 200,00+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 27/02/2023 per il corso del 2 marzo ed entro il 02/10/2023 per quello 
del 5 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. 
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