
CORSI  di FORMAZIONE GENERALE sulla SICUREZZA 
 

Informazioni generali 
 

Vi  informo che a partire da gennaio 2018 saranno organizzati, in collaborazione PIN Servizi didattici e scientifici per l'Università  
di Firenze, i corsi di formazione generale sulla sicurezza a frequenza obbligatoria (per un totale di 16 ore). 
I corsi sono prioritariamente rivolti agli studenti che svolgeranno attività  di tirocinio, in particolare agli studenti iscritti al 
secondo ed al terzo anno della Laurea Triennale ed a tutti gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale; a tale proposito, il Servizio 
Prevenzione e Protezione rammenta che la formazione in materia di sicurezza per gli studenti che svolgono un'attività  di tirocinio 
curriculare (che sia prevista presso Enti o Aziende esterne o presso le nostre stesse strutture) costituisce un obbligo di legge 
previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). 
I tirocinanti, così come gli studenti, quando risultano esposti a dei rischi nello svolgimento di alcune attività (partecipazione a 
laboratori, utilizzo di particolari attrezzature, ecc.), secondo la norma citata risultano infatti equiparati ai lavoratori e pertanto 
destinatari delle medesime tutele, in primo luogo la formazione, che nel caso specifico è definita dall'Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 e s.m.i. 
Pertanto la partecipazione degli studenti di Scienze biologiche e Biologia ai corsi di formazione che si stanno organizzando a 
partire dal 13 gennaio è obbligo propedeutico al tirocinio, obbligo che rimane valido anche se il tirocinio viene svolto in Ateneo. 
 
I corsi si terranno nelle aule del Plesso didattico di Viale Morgagni, 40 -44 Firenze con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
Ogni corso è strutturato in due giornate di 8 ore per un massimo di 35 partecipanti e dovrà essere seguito obbligatoriamente in 
entrambe le date sotto riportate: 
Corso n. 1 
•Sabato 13 gennaio 2018 - Aula 08 (ex 06) 
•Sabato 20 gennaio 2018 - Aula 14 (ex 15) 
 
Corso n. 2 
•Sabato 27 gennaio 2018 - Aula 08 (ex 06) 
•Sabato 3 febbraio 2018 - Aula 14 (ex 15) 
 
Corso n. 3 
•Sabato 10 febbraio 2018 - Aula 08 (ex 06) 
•Sabato 17 febbraio 2018 - Aula 14 (ex 15) 
 
Corso n. 4 
•Sabato 24 febbraio 2018 - Aula 08 (ex 06) 
•Sabato 3 marzo 2018 - Aula 14 (ex 15) 
 
Corso n. 5 
•Sabato 10 marzo 2018- Aula 08 (ex 06) 
•Sabato 17 marzo 2018 - Aula 14 (ex 15) 
 
Corso n. 6 
•Sabato 24 marzo 2018 - Aula 14 (ex 15) 
•Sabato 7 aprile 2018 - Aula 14 (ex 15) 
 
Corso n. 7 
•Sabato 14 aprile 2018 - Aula 14 (ex 15) 
•Sabato 21 aprile 2018 - Aula 14 (ex 15) 

 

Corsi attivati 
Al momento è possibile prenotarsi per il corso n.1 ed il corso n.2 
La prenotazione al corso  deve essere effettuata dal 7 dicembre al 19 dicembre per il Corso n. 1 e dal 7 dicembre al 22 
gennaio per il Corso n. 2 al seguente indirizzo: https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali. 
Le altre date saranno pubblicate di volta in volta dalla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 
 
Si rammenta che la prenotazione al Corso non rappresenta iscrizione: questa deve avvenire, successivamente alla 
prenotazione, entro le date concordate con il PIN, seguendo le istruzioni e inviando il modulo di iscrizione sempre 
scaricabile dal link: http://www.poloprato.unifi.it/index.php?id=4224 
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