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Valore P.A. 2016-17 

L’INDAGINE AMBIENTALE E IL RISCHIO BIOLOGICO NELL’AMBIENTE DI LAVORO  

SCHEDA TECNICA  
 

Soggetto proponente: Politecnico di Torino 

Titolo dell’iniziativa formativa: L’INDAGINE AMBIENTALE E IL RISCHIO BIOLOGICO NELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

Area Tematica: L’indagine ambientale e il rischio biologico nell’ambiente di lavoro. Gestione della sicurezza e tutela 

della salute 

Contenuti formativi: Obiettivo del Corso è la presentazione delle tematiche riguardanti l’indagine ambientale in un 

contesto lavorativo ed il conseguente rischio biologico associato; in particolare verranno attentamente analizzate le 

fonti di pericolo e verranno esaminate le diverse misure di prevenzione e protezione. Verrà inoltre analizzato il 

significato dei dati rilevati nelle indagini ambientali per la misura del rischio biologico sulla base della vigente 

normativa. In particolare saranno analizzati i dati rilevati relativamente al grado di esposizione dei lavoratori nel corso 

di svolgimento delle normali mansioni. A conclusione dell'azione formativa i partecipanti avranno raggiunto il grado di 

consapevolezza e di capacità di autovalutazione del rischio biologico sulla base delle indagini ambientali effettuate, 

utili per implementare le procedure di prevenzione proposte dalla normativa. 

Sede didattica del corso: Politecnico di Torino - Sede del Lingotto - Via Nizza, 230 Torino.  

Durata: 40 ore. 

L’orario delle lezioni verrà comunicato agli interessati via email non appena disponibile.  

Ore di formazione erogate e eventuali crediti formativi: 40 ore - Si precisa che non sarà previsto il rilascio di CFU 

(crediti formativi universitari). 

Direttore/Coordinatore Didattico: Prof. ssa Mariachiara Zanetti 

Sarà prevista la presenza di un tutor d’aula, da individuarsi, al fine di garantire in via continuativa l’assistenza e il 

sostegno al processo di apprendimento degli allievi. 

Contenuti del corso: 

− Monitoraggio ambientale dei lavoratori  

− Ciclo produttivo/attività lavorativa/ punti critici 

− Fonti di pericolo biologico 
− Agenti biologici potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro 

− Vie di esposizione/effetti sulla salute 

− Prevenzione e protezione 
 

I partecipanti al corso di formazione potranno formulare, prima dell’inizio del corso, mediante invio via email al 

coordinatore del corso o con altre modalità che saranno definite, quesititi riguardanti gli argomenti trattati. Tali quesiti 

verranno poi approfonditi nell’ambito del corso, coerentemente con il percorso formativo. 
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Anche successivamente alla conclusione del corso, nei limiti dei tre mesi successivi, i docenti rimarranno disponibili 

per fornire chiarimenti a eventuali quesiti in relazione ai temi affrontati. 

Materiale didattico: Verranno forniti i testi delle presentazioni ed altro materiale didattico complementare (articoli, 

presentazioni di impianti, sistemi gestionali, etc.) in formato elettronico.  

Partecipanti al corso: Il numero minimo e massimo di partecipanti al corso è fissato, rispettivamente, in 20 e 50 unità 

(comma 1 - art. 9 - Avviso Selezione e Ricerca Corsi di Formazione 2016 - Valore P.A. - INPS). 

Valutazione della formazione: Colloquio finale di discussione sui materiali illustrati. 


