
 

Corso “Aggiornamento Formazione Lavoratori” 

COME INIZIARE 

CONTATTI 

Segreteria didattica 

training@consorzioglobal.com   
             tel: 010 0996660   

Accedere alla piattaforma e-learning dal sito 

http://www.consorzioglobal.com nel quale, 

dal menu SERVIZI, si trova la voce  LEARNING 

CENTER http://fad.consorzioglobal.con/site 

 

Scegliere l’area didattica di pertinenza tra quel-

le proposte 

1. TRASPORTI  &  LOGISTICA 

2. MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 

3. SICUREZZA,  NORME  E CONTRATTI 

4. LINGUE  E  INFORMATICA 

 

Una volta individuato il corso di interesse, per 

accedervi cliccare sul pulsante ISCRIVITI e com-

pilare il format con le informazioni richieste. 

Conservare login e password perché dopo la 

prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-

me page, non sarà più necessario compilare il 

format. 

AREA 

Sicurezza, Nome e Contratti 

DESTINATARI 
Conducenti Professionali di veicoli industriali  

La formazione assolve all’onere quinquennale di ag-

giornamento  obbligatorio  prevista dal Decreto Legi-

slativo 81/08 ed alle disposizioni previste dall’Accordo 

Stato—Regioni  

OBIETTIVO  

Il corso, tarato sulle caratteristiche specifiche del 

settore Autotrasporto Merci, illustra i rischi che 

quotidianamente affronta il Conducente Profes-

sionale di veicoli industriali nello svolgimento 

della sua attività lavorativa, per prevenirli e/o limi-

tarne gli impatti. E’ inoltre presente un approfon-

dimento sul rischio biologico—epidemiologico 

legato all’emergenza sanitaria in atto e sulle misu-

re protettive da adottare. 

DURATA 
Il corso ha una durata pari a 6 ore e può essere 

svolta in modalità webinar o in e-learning. Al ter-

mine del corso è previsto il rilascio dell’attestato 

richiesto  a norma di legge. 

 

Focus Rischio Biologico 

mailto:training@quadra.consulting
http://www.consorzioglobal.com
http://fad.consorzioglobal.con/site


PROGRAMMA DIDATTICO 

Normativa di riferimento 

Oneri a carico del datore di lavoro e a carico 

del lavoratore.  

Le varie figure professionali coinvolte: RSPP,  

medico competente , lavoratori, datore di 

lavoro 

I fattori di rischio inerenti la professione 

dell’Autotrasportatore 

Infortuni e incidenti nel comparto trasporti 

Il fattore Uomo e l’errore Umano 

Tipologie di Rischi «Tradizionali», 

«Interferenti» e relativi a «Guida e Traspor-

to» 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Gestione delle emergenze 

Infortuni e malattie professionali nel compar-

to trasporti 

Alcool, fumo , patologie del sonno, abitudini 

alimentari e stili di vita nell’Autotrasporto 

Approfondimento Rischio Biologico + SARS 

CoV2 in ambiente occupazionale 

Misure di protezione 

CONTATTI 

Segreteria didattica 

 training@consorzioglobal.com   

              tel: 010 0996660  

FINALITA’ 

• Favorire l’orientamento necessario a 

comprendere le molteplici cause che 

determinano un infortunio, un inci-

dente o un mancato incidente;  

• Stimolare la responsabilizzazione dei 

lavoratori a tutela della propria e al-

trui salute e sicurezza durante lo 

svolgimento dell’attività lavorativa; 

• Illustrare i rischi specifici connessi 

alla professione di autista professio-

nale; 

• Approfondire il rischio biologico ed 

epidemiologico legato all’emergenza 

sanitaria in atto e favorire l’adozione 

delle relative misure di protezione.  

 

Corso “Aggiornamento Formazione Lavoratori” 

Focus Rischio Biologico 

mailto:training@quadra.consulting

