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Dettaglio dei corsi offerti 

 

 

1. La gestione delle emergenze, BLS-D/PBLS-D e disostruzione delle vie aeree. Dedica-

to ai dipendenti non dentisti degli studi odontoiatrici  

 

Titolo La gestione delle emergenze, BLS-D/PBLS-D e disostruzione delle vie aeree.  

Edizioni Ed. n. 1 –  4 ore FAD su piattaforma web dedicata + 2 ore di corso pratico. La parte 

FAD è propedeutica alla parte pratica. La parte pratica è organizzata dalla società 

Cardiac Science in collaborazione con le Sezioni ANDI dislocate sul territorio naziona-

le 

Destinatari Dipendenti non dentisti degli studi odontoiatrici 

Obiettivi del 

corso 

Diffondere le conoscenze e le abilità necessarie per salvare vite umane attraverso le 

manovre di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore. Il defibrillatore è l’unica 

terapia possibile in caso di arresto cardiaco. Questo corso illustra, le modalità per es-

sere in grado di eseguire una rianimazione cardiopolmonare di alta qualità con defi-

brillatore, basandosi sulle Linee Guida Internazionali in vigore. 

Il discente impara a eseguire le manovre di rianimazione cardio-polmonare con uso 

del defibrillatore (DAE), per adulti e bambini, sia all’interno che all’esterno di ambien-

ti sanitari. 

Contenuti di-

dattici 

Parte 1  - Concetti generali:   

- Introduzione alla catena della sopravvivenza 

- Aggiornamento scientifico delle Linee Guida AHA 2010 per RCP ed ECC (Sezione de-

dicata a chi appreso le manovre RCP prima del 2010) 

Parte 2:  

- BLS/RCP per adulti a un soccorritore  

- BLS/RCP per adulti in squadra di due o più soccorritori 

Parte 3: 

- Defibrillatore automatico esterno DAE/AED: l'uso su adulti e bambini con età  supe-

riore a 8 anni 

- Defibrillatore automatico esterno DAE/AED: l'uso su adulti e bambini con età supe-

riore a 8 anni  

- BLS-D a due soccorritori 

Parte 4:  

- BLS/RCP per bambini da 1 anno alla pubertà 

Parte 5: 

- RCP a un soccorritore per lattanti 
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- RCP a due soccorritori per lattanti 

- Riepilogo Sequenza BLS a uno e due soccorritori per lattanti 

Parte 6: 

- Defibrillatore automatico esterno (DAE) in caso di arresto cardiaco di lattanti e 

bambini di età tra 1 e 8 anni 

Parte 7: 

- RCP con supporto avanzato delle vie aeree 

Parte 8: 

- Ventilazioni bocca-bocca 

Parte 9: 

- Ventilazioni di soccorso 

Parte 10: 

- Disostruzione delle vie aeree e risoluzione del soffocamento 

- Risoluzione del soffocamento in soggetti non coscienti di età superiore un anno 

- Disostruzione delle vie aeree con risoluzione del soffocamento sul lattanti 

Parte pratica: prove pratiche con l’utilizzo del defibrillatore (DAE) 

 

Metodologie 

formative pre-

viste 

Corso di formazione e-learning (FAD) in autoapprendimento con il supporto di un tu-

tor on line. Il corso on-line relativo alla parte teorica del corso è propedeutico al suc-

cessivo corso pratico-residenziale. 

Materiale di-

dattico 

Piattaforma on line dedicata con slide e video – tutorial 

Per la parte pratica è previsto l’utilizzo del defibrillatore (DAE) 

Durata com-

plessiva del 

corso 

4 ore di parte FAD + 2 ore di parte partica residenziale. Totale 6 ore.  

Il corso durerà fino ad ottobre 2016 

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

Massimo 3000 partecipanti la parte FAD.  

Massimo 6 partecipanti per la parte pratica-residenziale 

Attestato di 

partecipazione 

Rilasciato al completamento del 100 % delle ore di frequenza previste del corso, e del 

test di verifica dell’apprendimento obbligatorio per concludere la parte FAD del cor-

so. Il corso prevede il corretto superamento del test di verifica. Il corso rilascia il pa-

tentino da operatore laico BLS-D/PBLS-D e manovre di disostruzione con certificazio-

ne del 118 e/o AREU regionale. 

Costo • 82,00 € + IVA dipendenti di odontoiatri Soci ANDI 

• 205,00 € + IVA dipendenti di odontoiatri non Soci ANDI 
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2. Corso di formazione per RSPP ad alto rischio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 

 

Titolo Corso di formazione per RSPP ad alto rischio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 

Edizioni Ed. n. 2  Corso di 48 ore di cui 24 ore su piattaforma web dedicata e 24 ore da svolge-

re in aula presso le Sezioni ANDI dislocate sul territorio nazionale. Il corso FAD è ac-

creditato ECM e rilascia 36 crediti. 

Destinatari Odontoiatri datori di lavoro che devono svolgere il ruolo di Responsabile Servizio Pro-

tezione e Prevenzione 

Obiettivi del 

corso 

Corso dedicato agli odontoiatri datori di lavoro che ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 

81/08 possono svolgere il ruolo di Responsabile della Sicurezza Protezione e Preven-

zione per il proprio studio. Questo corso è relativo alla formazione RSPP rischio alto. 

Per implementare un sistema di prevenzione e protezione efficace non è sufficiente 

affrontare solo problemi tecnologici e organizzativi. L’obiettivo del corso è assicurare 

capacità relazionali e di interazione con il sistema di gestione della sicurezza, svilup-

pare capacità gestionali e relazionali e acquisire elementi di conoscenza sul sistema di 

gestione della sicurezza e l’organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione. 

Contenuti di-

dattici 

Il corso RSPP si compone in totale di 4 moduli e 48 ore di formazione. 

Modulo 1. NORMATIVO – giuridico: il sistema legislativo in materia di sicurezza dei 

lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la "responsabilità 

amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche pri-

ve di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; il sistema istituzionale 

della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

81/08: compiti, obblighi, responsabilità; il sistema di qualificazione delle imprese. 

Modulo 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza: i criteri e gli 

strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione degli in-

fortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; la considerazione delle 

risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione 

dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); i modelli di organizzazione e gestione 

della sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di sommini-

strazione; il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione 

della documentazione tecnico amministrativa; l'organizzazione della prevenzione in-

cendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 

Modulo 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi: i principali fattori di ri-

schio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e pro-

tezione; il rischio da stress lavoro-correlato; i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla 

provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sani-

taria; 
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Modulo 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori: l'informazione, 

la formazione e l'addestramento; le tecniche di comunicazione; il sistema delle rela-

zioni aziendali e della comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e modalità di no-

mina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.   

Metodologie 

formative pre-

viste 

Corso di formazione in modalità blended. Il corso comprende 24 ore di e-learning su 

piattaforma web dedicata (FAD) in autoapprendimento con il supporto di un tutor on 

line, e una parte di lezioni frontali in aula di 24 ore. La parte di e-learning è obbligato-

ria per partecipare al corso in aula e completare le 48 ore di formazione previste per 

diventare RSPP. I moduli 1 e 2 sono in modalità e-learning, i moduli 3 e 4 vengono 

svolti in aula attraverso lezioni frontali con docenti esperti di sicurezza (D.lgs 81/08) 

nominati da ANDI.  I corsi in aula vengono organizzati dalle Sezioni ANDI dislocate a 

livello territoriale al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. 

Materiale di-

dattico 

Piattaforma web dedicata con slide e video. 

Durata com-

plessiva del 

corso 

24 ore di parte FAD + 24 ore in aula: totale 48 ore -  classe di rischio alto 

Il corso durerà fino al 02/01/2018. 

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

2000 partecipanti per la parte FAD 

Massimo 35 partecipanti per le sessioni in aula 

Attestato di 

partecipazione 

Vengono rilasciati due attestati: attestato RSPP al completamento di almeno il 90% 

delle ore di frequenza del corso, attestato ECM rilasciato al completamento del 100% 

delle ore di frequenza della parte FAD (percentuale obbligatoria per l’acquisizione dei 

crediti ECM) Il corso prevede anche il superamento del test finale di verifica 

dell’apprendimento sia per la parte e-learning che per la parte residenziale. 

Costo • 377,04  € + IVA Soci ANDI.  

• 254,09 € + IVA Soci ANDI under 35 

• 1065,58 € + IVA non Soci ANDI  
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3. Formazione Obbligatoria dei Lavoratori ai sensi dell’Art. 37 D.Lgs 81/08. Rischio al-

to. 

 

Titolo Formazione Obbligatoria dei Lavoratori ai sensi dell’Art. 37 D.Lgs 81/08. Rischio alto. 

Edizioni Ed. n. 5.  Sono previste 16 ore di formazione di cui 4 ore di formazione generale in 

modalità e-learning e 12 ore di formazione specifica da svolgere in aula presso le Se-

zioni ANDI dislocate a livello territoriale o presso lo studio odontoiatrico, se il datore 

di lavoro svolge i compiti di RSPP da prima dell’11/01/2009 . La formazione presso lo 

studio odontoiatrico sarà possibile entro e non oltre il 06/03/2016. 

Destinatari Dipendenti di studio odontoiatrico  

Obiettivi del 

corso 

In sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province 

autonome è stato approvato l'accordo del 21/12/2011 (pubblicato sulla G.U. N° 8 del 

11 gennaio 2012 con entrata in vigore 26 Gennaio 2012) per la formazione dei Lavo-

ratori di cui art 37, comma 2 del D.lgs. 81/08. 

L'accordo definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ai la-

voratori, che deve essere effettuata obbligatoriamente e durante l’orario lavorativo 

retribuito.  

La formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale. L’obbligo è escluso per coloro che sono RSPP 

Contenuti di-

dattici 

4 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro: 

• Concetti di rischio 

• Danno 

• Prevenzione 

• Protezione 

• Organizzazione della prevenzione aziendale 

• Diritti, doveri, e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 

12 ore di formazione specifica sulla prevenzione relativamente all'ambiente in cui 

opera il lavoratore. 

• Rischi infortuni 

• Meccanici generali 

• Elettrici generali 

• Macchine 

• Attrezzature 
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• Cadute dall’alto 

• Rischi da esplosione 

• Rischi chimici 

• Nebbie-oli-fumi-vapori-polveri 

• Etichettatura 

• Rischi cancerogeni 

• Rischi biologici 

• Rischi fisici 

• Rumore 

• Vibrazione 

• Radiazioni 

• Microclima e illuminazione 

• Videoterminali 

• DPI organizzazione del lavoro 

• Ambienti di lavoro 

• Stress lavoro-correlato 

• Movimentazione manuale, carichi 

• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di tra-

sporto) 

• Segnaletica 

• Emergenze 

• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio spe-

cifico 

• Procedure esodo e incendi 

• Procedure organizzative primo soccorso 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Altri rischi 

 

I contenuti didattici sono conformi alle disposizioni di Legge in materia di salute e si-

curezza nei luoghi di lavoro ad alto rischio, con rischi specifici per i lavoratori degli 

studi odontoiatrici.  

Metodologie 

formative pre-

viste 

Formazione generale di 4 ore in  modalità e-learning su piattaforma dedicata con 

credenziali rilasciate al momento dell’acquisto del corso. 

Formazione specifica  di 12 ore presso le Sezioni ANDI dislocate a livello territoriale.  

Materiale di-

dattico 

Piattaforma web dedicata e dispense cartacee per i partecipanti ai corsi in aula 

Durata com- 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica: totale 16 ore – classe 
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plessiva del 

corso 

di rischio alto  

Il corso durerà fino a dicembre 2016 

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

Massimo 35 partecipanti per ogni sessione in aula.  

Attestato di 

partecipazione 

Viene rilasciato al completamento del corso con almeno il 90% della ore di frequenza 

e al superamento del test di verifica, per la parte e-learning. Viene somministrato un 

test finale di verifica  delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle competenze 

apprese durante il corso di formazione. 

Costo • 190,00 € + IVA dipendenti di odontoiatri Soci ANDI che svolgono la 

formazione specifica in aula 

• 380,00 € + IVA dipendenti di odontoiatri non Soci ANDI che svol-

gono la formazione specifica in aula 

• 70 € + IVA dipendenti di Soci ANDI che svolgono la formazione 

presso lo studio odontoiatrico. La formazione presso lo studio 

odontoiatrico sarà possibile entro e non oltre il 06/03/2016 

 

 

 

 

4. Corso di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)  

 

Titolo Corso di aggiornamento per R.L.S. (DLgs. 81/08) 

Edizioni  Ed. n. 6 – sono previste 4 ore in modalità e-learning per la formazione generale e 6 

ore di formazione specifica da svolgersi presso le Sezioni ANDI dislocate sul territorio 

nazionale  

Destinatari Personale odontoiatrico R.L.S. nominate 

Obiettivi del 

corso 

Organizzare un percorso formativo di aggiornamento al fine di ottenere conoscenze 

specifiche in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-

temperanza al D. Lgs 81/08. 

Contenuti di-

dattici 

Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-

temperanza al D. Lgs. 81/08 e successivi, con particolare attenzione ai rischi di uno 

studio odontoiatrico 

Art. 47, D. Lgs. n. 81/2008 

a) principi giuridici comunitari e nazionali; 

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

e) valutazione dei rischi; 
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f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione 

 

Metodologie 

formative pre-

viste 

4 ore in modalità e-learning (formazione generale) +  6 ore di formazione specifica in 

aula 

Materiale di-

dattico 

Dispense cartacee per i partecipanti 

Durata com-

plessiva del 

corso 

10 ore  

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

Massimo 35  

Attestato di 

partecipazione 

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 90% delle ore di frequenza 

e al superamento del test di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle 

competenze apprese durante il corso di formazione 

Costo • 100,00 € + IVA per R.L.S dipendenti di odontoiatri Soci ANDI 

• 350,00 € + IVA per R.L.S dipendenti di odontoiatri non Soci ANDI 

 

 

 

5. Corso per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)  

 

Titolo Corso di formazione per R.L.S. (art 47, DLgs. 81/08) 

Edizioni  Ed. n. 2 – luogo di svolgimento presso le Sezioni ANDI dislocate sul territorio nazio-

nale 

Destinatari Personale odontoiatrico R.L.S. nominate 

Obiettivi del 

corso 

Organizzare un percorso formativo al fine di ottenere conoscenze specifiche in rela-

zione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ottemperanza al D. 

Lgs 81/08. 

Contenuti di-

dattici 

Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-

temperanza al D. Lgs. 81/08 e successivi, con particolare attenzione ai rischi di uno 

studio odontoiatrico 

Art. 47, D. Lgs. n. 81/2008  

 

Contenuti minimi di legge: 

a) principi giuridici comunitari e nazionali; 

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
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c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

e) valutazione dei rischi; 

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione 

 

Metodologie 

formative pre-

viste 

32 ore di formazione in aula 

Materiale di-

dattico 

Dispense cartacee per i partecipanti 

Durata com-

plessiva del 

corso 

32 ore  

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

Massimo 35 

Attestato di 

partecipazione 

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 90% delle ore di frequenza 

e al superamento del test di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle 

competenze apprese durante il corso di formazione 

Costo • 270,00 € + IVA per R.L.S dipendenti di odontoiatri Soci ANDI 

• 200,00 € + IVA per R.L.S dipendenti di odontoiatri Soci ANDI Under 35 

• 550,00 € + IVA per R.L.S dipendenti di odontoiatri non Soci ANDI 

 

 

 

 

6. Corso di aggiornamento per RSPP (corso FAD)  

 

 

Titolo Corso di aggiornamento per RSPP (art 34, DLgs. 81/08) 

Edizioni  Ed. n. 1 – 14 ore in modalità di formazione FAD  

Destinatari Odontoiatri datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile Servizio Protezione 

e Prevenzione 

Obiettivi del 

corso 

Organizzare un percorso formativo di aggiornamento al fine di ottenere conoscenze 

specifiche in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-

temperanza al D. Lgs 81/08 e successivi aggiornamenti 

Contenuti di- Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-
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dattici temperanza al D. Lgs. 81/08 e successivi, con particolare attenzione ai rischi di uno 

studio odontoiatrico 

Art. 47, D. Lgs. n. 81/2008  

 

Contenuti minimi di legge: 

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico 

• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

• la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle as-

sociazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ; 

• il sistema istituzionale della prevenzione; 

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, ob-

blighi, responsabilità; 

• il sistema di qualificazione delle imprese. 

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza 

• I criteri e gli strumenti per I'individuazione e la valutazione dei rischi; 

• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli 

stessi; 

• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 

• il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specifici e metodologie); 

• i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

• gli obblighi connessi ai contratti di appalto 0 d'opera 0 di somministrazione; 

• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

• I' organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione del-

le emergenze 

 

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 

• i principali fattori di rischio e Ie relative misure tecniche, organizzative e procedurali 

di prevenzione e protezione; 

• il rischio da stress lavoro-correlato; 

• i rischi ricollegabili al genere, all'età e alia provenienza da altri paesi; 

• i dispositivi di protezione individuale; 

• la sorveglianza sanitaria; 

 

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori 

• I' informazione, la formazione e I' addestramento; 

• Ie tecniche di comunicazione; 

• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurez-

za; 
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• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza.  

 

Nei vari moduli, ognuno per le sue argomentazioni, verranno trattate significative 

evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti am-

biti: 

• approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

• sistemi di gestione e processi organizzativi; 

• fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

• tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in 

tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Metodologie 

formative pre-

viste 

14 ore di formazione in e-learning 

Materiale di-

dattico 

Piattaforma web dedicata 

Durata com-

plessiva del 

corso 

14 ore  

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

5000 

Attestato di 

partecipazione 

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 90% delle ore di frequenza 

e al superamento del test di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle 

competenze apprese durante il corso di formazione 

Costo • 163,93 € + IVA per i Soci ANDI 

• 500,00 € + IVA non Soci ANDI 

 

 

 

7. Corso di aggiornamento per RSPP (corso in aula)  

 

 

Titolo Corso di aggiornamento per RSPP (art 34, DLgs. 81/08) 

Edizioni  Ed. n. 2 – luogo di svolgimento presso le Sezioni ANDI dislocate sul territorio nazio-

nale  

Destinatari Odontoiatri datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile Servizio Protezione 

e Prevenzione 

Obiettivi del 

corso 

Organizzare un percorso formativo di aggiornamento al fine di ottenere conoscenze 

specifiche in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-
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temperanza al D. Lgs 81/08 e successivi aggiornamenti 

Contenuti di-

dattici 

Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-

temperanza al D. Lgs. 81/08 e successivi, con particolare attenzione ai rischi di uno 

studio odontoiatrico 

Art. 47, D. Lgs. n. 81/2008  

 

Contenuti minimi di legge: 

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico 

• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

• la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle as-

sociazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ; 

• il sistema istituzionale della prevenzione; 

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, ob-

blighi, responsabilità; 

• il sistema di qualificazione delle imprese. 

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza 

• I criteri e gli strumenti per I' individuazione e la valutazione dei rischi; 

• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli 

stessi; 

• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 

• il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specifici e metodologie); 

• i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

• gli obblighi connessi ai contratti di appalto 0 d'opera 0 di somministrazione; 

• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

• I' organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione del-

le emergenze 

 

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 

• i principali fattori di rischio e Ie relative misure tecniche, organizzative e procedurali 

di prevenzione e protezione; 

• il rischio da stress lavoro-correlato; 

• i rischi ricollegabili al genere, all'età e alia provenienza da altri paesi; 

• i dispositivi di protezione individuale; 

• la sorveglianza sanitaria; 

 

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori 

• I' informazione, la formazione e I' addestramento; 

• Ie tecniche di comunicazione; 

• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
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• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurez-

za; 

• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza.  

 

Nei vari moduli, ognuno per le sue argomentazioni, verranno trattate significative 

evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti am-

biti: 

• approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

• sistemi di gestione e processi organizzativi; 

• fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 

• tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in 

tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Metodologie 

formative pre-

viste 

14 ore di formazione in aula 

Materiale di-

dattico 

Dispense cartacee per i partecipanti 

Durata com-

plessiva del 

corso 

14 ore  

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

35 

Attestato di 

partecipazione 

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 90% delle ore di frequenza 

e al superamento del test di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle 

competenze apprese durante il corso di formazione 

Costo • 196,72 € + IVA per i Soci ANDI 

• 500,00 € + IVA per i non Soci ANDI 

 

 

 

8. Corsi di aggiornamento obbligatorio dei Lavoratori ai sensi dell’Art. 37 D.Lgs 81/08.  

 

 

Titolo Corso di aggiornamento dei lavoratori (art 37, DLgs. 81/08) 

Edizioni  Ed. n. 1 – luogo di svolgimento presso le Sezioni ANDI dislocate sul territorio nazio-

nale  

Destinatari Lavoratori dipendenti di studio odontoiatrico 

Obiettivi del Organizzare un percorso formativo di aggiornamento al fine di ottenere conoscenze 
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corso specifiche in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-

temperanza al D. Lgs 81/08. 

Contenuti di-

dattici 

Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ot-

temperanza al D. Lgs. 81/08 e successivi, con particolare attenzione ai rischi di uno 

studio odontoiatrico: 

• approfondimenti e aggiornamenti giuridico-amministrativi 

• aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

• aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in 

azienda 

• fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 

Metodologie 

formative pre-

viste 

6 ore di formazione in aula 

Materiale di-

dattico 

Dispense cartacee per i partecipanti 

Durata com-

plessiva del 

corso 

6 ore  

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

35 

Attestato di 

partecipazione 

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 90% delle ore di frequenza 

e al superamento del test di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle 

competenze apprese durante il corso di formazione 

Costo • 80,00 € + IVA per i dipendenti di odontoiatri Soci ANDI 

• 250,00 € + IVA per i dipendenti di odontoiatri non Soci ANDI 

 

 

 

 

9. La gestione delle emergenze, BLS-D/PBLS-D e disostruzione delle vie aeree. Dedica-

to ai dipendenti non dentisti degli studi odontoiatrici. Corso residenziale.   

 

 

Titolo La gestione delle emergenze, BLS-D/PBLS-D e disostruzione delle vie aeree. Dedica-

to ai dipendenti non dentisti degli studi odontoiatrici. Corso residenziale 

Edizioni  Ed. n. 1 – luogo di svolgimento presso le Sezioni ANDI dislocate sul territorio nazio-

nale  

Destinatari Dipendenti non dentisti degli studi odontoiatrici 
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Obiettivi del 

corso 

Acquisizione di linee guida, protocolli e procedure per la gestione delle emergenze e 

l’uso del DAE. 

Contenuti di-

dattici 

Il corso illustra, passo per passo, le modalità per essere in grado di eseguire una ria-

nimazione cardiopolmonare di alta qualità con defibrillatore, basandosi sulle Linee 

Guida Internazionali in vigore. 

 

Si affrontano le seguenti tematiche: 

 

• Concetti generali, il Cuore ed il sistema circolatorio in caso di arre-

sto cardiaco.  

• Il BLS/RCP per adulti a uno e a più soccorritori  

• Il defibrillatore automatico esterno (DAE/AED) per adulti e bambi-

ni di 8 anni o più  

• Il BLS/RCP per bambini da 1 anno alla pubertà  

• Il BLS/RCP per lattanti  

• Il defibrillatore esterno automatico per lattanti e bambini tra 1 e 8 

anni  

• La RCP con supporto avanzato delle vie aeree  

• Le tecniche di ventilazioni  

• La risoluzione del soffocamento  

• Illustrazione e preparazione alla prova pratica (Skill test): Criteri e 

descrizioni di valutazione delle competenze BLS a 1 e 2 soccorrito-

ri con DAE per lattanti  

 

 

Metodologie 

formative pre-

viste 

Parte teorica sulle procedure da attivare e prove pratiche delle manovre su manichi-

ni. Le prove pratiche prevedono un formatore per gruppi non superiori a 6 parteci-

panti. 

Materiale di-

dattico 

Supporti testuali e video per la parte teorica. Manichini e defibrillatore (DAE) per le 

prove pratiche. 

Durata com-

plessiva del 

corso 

6 ore 

Numero di par-

tecipanti previ-

sti 

30 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 100 % delle ore di frequen-

za, al superamento del test scritto di verifica delle conoscenze (84% di risposte cor-

rette) e dell’esame pratico consistente nell’esecuzione dell’intera catena 
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d’intervento. 

Costo • 106,00 € + IVA odontoiatri Soci ANDI 

• 205,00 € + IVA odontoiatri non Soci ANDI 

 

 

 

 


