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Le nostre Certificazioni

Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)
Partner della campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri”

CIIP Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione

Ministero dell’Università e della Ricerca                           
Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF

Vision Zero , Campagna di cultura della prevenzione di sicurezza, salute e benessere

Confcommercio - Imprese per l’Italia
Rappresentanza associazione nazionale di categoria

Regione Lombardia 
Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente” 
Decreto n. 10678/2009    
Albo operatori accreditati per la formazione n. 164

Certificato Sistema di Qualità KIWA
Azienda Certificata ISO 9001:2015 n.18025/08/S

Queste 
sono le certificazioni 

di AiFOS



Il supporto didattico contiene n. 3 cartelle

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE

1.1  Guida Formatore
1.2  Programma Corso

2. MATERIALE DEL CORSO

2.1  Slide Corso
2.2  Test Verifica
2.3  Questionario di gradimento

3. DOCUMENTI

3.1  Documenti di approfondimento
3.2  Catalogo AiFOS
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1.1 Guida Formatore 1.2 Programma Corso

Istruzioni sull’uso di 
questo supporto 

didattico

Modello di 
programma in word 

modificabile

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
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Contenuti della cartella n. 1



Nella Cartella n. 1 troverete inoltre i seguenti file:

1.1. Guida per il formatore (in .ppt)
Brevi istruzioni, utili al formatore, sull’uso di questo supporto didattico

1.2. Il programma del corso
Il modello base del corso viene presentato in formato word in modo che 
possa essere completato, aggiornato e/o modificato dal docente o 
dall’organizzatore del corso
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Cartella n. 1



2.1 Slide Corso 2.2 Test Verifica 2.3 Questionario gradimento

2. MATERIALE DEL CORSO

Conoscere la 
responsabilità

Test di gradimentoTest di verifica 
apprendimento
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Contenuti della cartella n. 2



Modulo unico
Conoscere la responsabilità: le basi giuridiche della sicurezza sul lavoro 

1. Il concetto di responsabilità e le sue parole chiave
2. Responsabilità civile, penale e amministrativa degli enti
3. La catena delle responsabilità
4. Principio di effettività e soggetti della sicurezza
5. La delega di funzioni
6. Procedimenti penali speciali

7

Slide in .ppt di supporto allo svolgimento del corso.

Il corso di aggiornamento è indirizzato a tutti i soggetti interessati ad
approfondire le proprio conoscenze su alcuni fondamenti del diritto per
comprendere meglio che cosa si intende quando si parla di responsabilità.

Slide del corso



Il concetto di responsabilità
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Risulta necessario che 
l’operatore della sicurezza
conosca alcuni fondamenti 
del diritto.

In particolare è bene 
comprendere che cosa si 
intenda quando si parla di 
responsabilità e in cosa la 
responsabilità civile si 
differenzi da quella penale 
e viceversa.



L’uso comune del termine responsabilità
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Nel comune parlare si parla di 
responsabilità nelle seguenti 
accezioni:

• morale

• politica

• dell’organizzazione

• personale

• giuridica



Responsabilità civile
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Definizione

Essa definisce il rapporto stretto 
intercorrente tra il concetto di 
responsabilità e la sua diretta 
conseguenza sul patrimonio di un 
individuo.

La responsabilità civile deriva dalla 
violazione di un obbligo di diritto privato 
o di un obbligo derivante da fatto illecito 
(artt.2043-2059 c.c.) a seconda che sia 
contrattuale o extracontrattuale.



Compiti dell’organismo di vigilanza
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Deve essere costituito un apposito 
organismo di vigilanza dotato di 
autonomia, professionalità, esperienza 
e indipendenza, al fine di:

• vigilare sull’effettività e 
sull’adeguatezza del modello;

• valutare l’attualità del modello;

• proporre i necessari adeguamenti       
e verifiche;

• ricevere segnalazioni su possibili 
illeciti o irregolarità aziendali.



Nesso di causa
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Il nesso di causa è la relazione che lega in senso naturalistico 
un atto o un fatto e l’evento che vi discende.

Dal punto di vista del diritto penale, è un elemento costitutivo 
del reato.



Imputazione
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L’imputazione a un soggetto della responsabilità penale di un fatto.

Dal punto di vista processuale, il Pubblico Ministero formula, 
nei confronti dell’indagato il cosiddetto capo di imputazione.



Illecito
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Definizione

L’illecito è un fatto 
giuridico al quale la 
norma giuridica ricollega, 
quale conseguenza, il 
sorgere di una situazione 
giuridica soggettiva, la 
responsabilità, ossia il 
dovere di sottostare alla 
sanzione prevista (fatto 
illecito).



Test in - out
Per completare il corso è previsto lo svolgimento di un 
test (di verifica e apprendimento).

Affinché il test non sia solo un aspetto formale ma 
svolga una azione concreta l’AiFOS propone una 
metodologia attiva e di partecipazione, con un test di 
ingresso ed un test finale.

Si tratta del medesimo test (cambia solo l’intestazione) 
ed è utile per fare un confronto tra le conoscenze prima 
della lezione ed al termine con un confronto delle 
risposte date al questionario
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Test di verifica di apprendimento



1. Consegnare il test di ingresso all’inizio del corso

2. Segnare le risposte con una «X» nella colonna “in” 
(ingresso)

3. Ritirare i test e, senza correggere, metterli tutti in una 
busta chiusa, che verrà aperta alla fine della lezione

4. Alla fine del corso riconsegnare i test  e segnare le risposte 
con una «X» nella colonna “out” (uscita)

Compilare il Test finale di verifica dell’apprendimento

X

X

X
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Valutazione: il tuo parere!

Per verificare la qualità del corso di 
formazione anche rispetto alle sue 
aspettative ed esigenze personali. 

1. Giudizio sintetico sulla lezione
2. Gli obiettivi sono stati raggiunti?
3. Aspetti logistici ed organizzativi
4. Giudizio sulla didattica
5. Valutazione del docente

Questionario redatto in forma 
anonima

Test di gradimento
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3.2 Catalogo AiFOS3.1 Documenti 
approfondimento

Contenuti della cartella n. 3
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3. DOCUMENTI

Eventuali documenti 
di approfondimento

Catalogo dei 
supporti AiFOS



Cartella n. 3
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3.1 Documenti di approfondimento
Riviste scientifiche relative a Salute e Sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro

3.2 Supporti didattici
Il catalogo con tutti i supporti didattici AiFOS per essere 
sempre aggiornati

Nella Cartella n. 3 troverete inoltre i seguenti file:
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