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Cod. corso TITOLO 

28/15 
CORSO SPECIFICO RELATIVO AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

SECONDO LE INDICAZIONI DEL D. LGS 81/2008 E DELLA NORMATIVA TECNICA 

 

Descrizione 

L’articolo 74 del D. Lgs 81/2008 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come qualsiasi 
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o 
accessorio destinato a tale scopo. 
Durante il corso si promuoverà l’uso di questi dispositivi fornendo il quadro di riferimento ma 
soprattutto puntando sulla loro funzione di dispositivo indispensabile per la tutela dell’incolumità del 
lavoratore.  

Obiettivi del corso 

Acquisire le conoscenze di base necessarie a scegliere ed utilizzare i DPI analizzando: 

 i concetti fondamentali. 

 le indicazioni normative. 

 le caratteristiche delle tipologie di DPI. 

 i rischi da cui proteggono. 

 le modalità di utilizzo. 

Durata 8 ore 

Sede Da definire 

Destinatari Datori di lavoro, Dirigenti, RSPP, ASPP, Tecnici della sicurezza, RLS. 

Numero di partecipanti // 

Approccio didattico 
Formazione in aula con presentazione e commento di diapositive accompagnata da esempi 
applicativi ed esercitazioni. 

Requisiti dei docenti 
Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici. 

Requisiti dei partecipanti Datori di lavoro, Dirigenti, RSPP, ASPP, Tecnici della sicurezza, RLS, Lavoratori. 

Crediti Formativi // 

Materiale didattico 

 Diapositive PowerPoint. 

 Norme di legge e norme tecniche applicabili. 

 Traccia per le esercitazioni. 

Contenuti 

Il corso tratta i seguenti argomenti: 

 Inquadramento generale. 

 Gestione e scelta. 

 Protezione della testa. 

 Protezione dell’udito. 

 Protezione degli occhi e del viso. 

 Protezione delle vie respiratorie. 

 Protezione degli arti superiori. 

 Protezione degli arti inferiori. 

 Protezione del corpo intero. 

Esame 
Domande orali di riepilogo al termine di ogni argomento. 
Test scritto finale di apprendimento. 

Attestati Si 

 


