Competenza n°7: Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale,
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente
BIENNIO

EQF TRAGUARDO INTERMEDIO
2
Saper individuare le principali
norme
di
riferimento
nell’ambito dell’igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro,
identificare le situazioni di
rischio per sé e per gli altri.

ABILITÀ
Identificare le figure di riferimento del
servizio di prevenzione e protezione ed i
loro compiti.

CONOSCENZE
DISCIPLINECOINVOLTE
Legislazione e normativa di ASSE MATEMATICO
riferimento per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
ASSE
SCIENTIFICO,
Identificare le principali situazioni di Organizzazione e gestione della TECNOLOGICO
E
rischio relative al proprio lavoro e le prevenzione nei luoghi di lavoro. PROFESSIONALE
possibili ricadute su altre persone.
Il servizio di prevenzione e
Individuare e rispettare i principali protezione.
ASSE
STORICOsegnali di divieto, pericolo e prescrizione
SOCIALE
tipici delle lavorazioni del settore.
Principi e strumenti per la
valutazione dei rischi.
Utilizzare correttamente le attrezzature
ed i dispositivi di protezione individuali e Misure di tutela ed obblighi.
collettivi.
Riduzione del rischio: dispositivi
Conseguire l’attestato di formazione dei di
protezione,
presidi
di
lavoratori rischio alto: formazione emergenza,
misure
generale e formazione specifica
organizzative,
sorveglianza
sanitaria.
Formazione, informazione ed
addestramento:
uso
delle
attrezzature di lavoro e dei
dispositivi
di
protezione
individuale.
Segnaletica in materia di
emergenza, salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro.
Disposizioni penali – sanzioni.
TERZO
ANNO

3

Saper
individuare
ed
applicare le norme di
riferimento
nell’ambito
dell’igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, identificare
le situazioni di rischio per sé
e per gli altri.

Adottare comportamenti
coerenti con le norme di
sicurezza sul lavoro.

lavorativi Agenti fisici: rumore, vibrazioni, ASSE MATEMATICO
igiene e campi
elettromagnetici,
radiazioni ottiche.
ASSE
SCIENTIFICO,
Applicare procedure, protocolli e Sostanze pericolose: agenti TECNOLOGICO
E
tecniche di igiene e riordino degli spazi chimici e cancerogeni.
PROFESSIONALE
di lavoro.
Agenti biologici: rischio biologico.
Adottare soluzioni organizzative della
postazione di lavoro coerenti con i Atmosfere esplosive.
principi dell’ergonomia.
Elementi di ergonomia.
Tutela della salute fisica e
mentale del lavoratore: stress
lavoro correlato.

QUARTO
ANNO

3

Saper
individuare
ed
applicare le norme di
riferimento
nell’ambito
dell’igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, identificare
le situazioni di rischio per sé
e per gli altri.

Adottare comportamenti lavorativi Legislazione e normativa di
coerenti con le norme di igiene e riferimento per la protezione
sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia dell’ambiente.
e sostenibilità ambientale.
Normativa di riferimento in
Applicare le norme vigenti sulla salute e relazione ai prodotti ed ai
sicurezza degli utenti e dei consumatori processi produttivi del settore di
in relazione ai prodotti di riferimento.
attività.
Attuare i principali interventi di primo Il ciclo di vita dei prodotti, riciclo,
soccorso nelle situazioni di emergenza.
riuso e recupero dei materiali.
Adottare i comportamenti previsti nelle Nozioni di primo soccorso, BLS.
situazioni di emergenza.

ASSE MATEMATICO
ASSE
SCIENTIFICO,
TECNOLOGICO
E
PROFESSIONALE

QUINTO
ANNO

4

Saper identificare e prevenire Adottare i comportamenti previsti nelle Nozioni di antincendio.
le situazioni di rischio per sé situazioni di emergenza.
e per gli altri e per
Pericolosità per l’ambiente di
l’ambiente.
Attuare i principali interventi di primo lavorazioni, prodotti e rifiuti.
soccorso nelle situazioni di emergenza.
La gestione amministrativa dei
Adottare le corrette modalità di rifiuti: formulari, registro di
smaltimento degli scarti di lavorazione e carico e scarico, dichiarazioni
dei materiali esausti.
ambientali.

ASSE MATEMATICO
ASSE
SCIENTIFICO,
TECNOLOGICO
E
PROFESSIONALE

