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Il Corso di studi in Ingegneria Industriale prevede una formazione obbligatoria per studentesse e 
studenti su Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Tale formazione si rende necessaria anche per 
l’accesso degli studenti ai laboratori dell’Università. 
Il D.Lgs. 81/08(art. 37) prevede che i lavoratori e le figure ad essi equiparate (ad es. studenti e 
studentesse), debbano ricevere “...una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza...” che permetta loro di avere le conoscenze necessarie per svolgere la loro attività in 
maniera da salvaguardare la sicurezza propria e delle persone con cui collaborano. 
A garanzia di ciò, l’Ateneo aquilano eroga per studenti e studentesse un’apposita attività di 
formazione obbligatoria che prevede una parte iniziale erogata in modalità e-learning ai quali segue 
un corso frontale riservato a tutti coloro frequenteranno un laboratorio dell’Università. 
 
Per TUTTI sono previsti due corsi DISPONIBILI IN E-LEARNING SULLA 
PIATTAFORMA DELL’UNIVERSITÀ all’indirizzo seguente: 
 

(URL:https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=300) 

Un primo corso di formazione generale di 4 ore, che fornisce i concetti generali, le definizioni e la 
normativa della prevenzione.	Un ulteriore corso di formazione specifica rischio basso, anch’esso di 
4 ore, che tratta i rischi legati all’impiego dei videoterminali e agli ambienti di lavoro.	

Questi due corsi completano la formazione (Rischio Basso) di coloro che nella loro attività 
impiegheranno solo attrezzature munite di videoterminale. Questi corsi sono disponibili e gli 
studenti possono seguirli da subito.  
 
Per CHI FREQUENTERA’ LABORATORI chimici, elettrici, meccanici, fisici, elettronici, biologici, 
cantieri, ecc.., la formazione è integrata con ulteriori 4 ore da svolgere necessariamente in aula. 
 
Per quanto riguarda il corso integrativo in aula (4 ore), questo sarà tenuto al primo semestre in più 
canali riservati agli studenti della laurea in Ingegneria Industriale che frequentano il secondo e il 
terzo anno. Le date ed il luogo di svolgimento saranno comunicati nei prossimi giorni dall’ufficio 
igiene e sicurezza sul lavoro e potranno essere seguiti senza interferenze con la didattica normale.  
Gli studenti iscritti al primo anno potranno seguire il corso integrativo di 4 ore al secondo semestre 
con modalità che saranno rese noto in seguito. 
 
Per ogni informazione e chiarimenti, anche relativi alla validità di certificazioni già in possesso dello 
studente, si possono contattare i numeri 0862 434012 o 0862 432276. 
 
 
 


