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AVVISO 
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E  

SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Testo Unico in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, i corsisti del corso di specializzazione per il sostegno 
possono svolgere attività di tirocinio nelle scuole solo se in possesso dell’attestato di 
Formazione Generale e Specifica in materia di salute e sicurezza. 

I candidati già in possesso dell’attestato al corso di formazione generale e specifica 
in materia di salute e sicurezza, conforme a quanto richiesto dalla normativa 
vigente, o in possesso di attestato relativo ad altro corso che garantisce il medesimo 
credito formativo, sono esonerati dalla frequenza al corso per la sicurezza previo 
caricamento del relativo attestato secondo quanto indicato nella procedura di 
immatricolazione. 

Si ricorda che, per essere conformi alla normativa: 

- i corsi realizzati da gennaio 2012 devono avere una durata minima di 12 ore; 

- i corsi realizzati prima del mese di gennaio 2012 possono avere durata inferiore alle 
12 ore purché i contenuti siano quelli relativi alla Formazione Generale e Specifica in 
materia di Salute e Sicurezza. 

Un fac-simile o modello di attestato è visionabile al link: 

http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1334/73238.pdf 

Gli studenti che intendono iscriversi al corso di specializzazione per il sostegno presso 
l’Università degli Studi di Bergamo e che NON sono in possesso dei requisiti 
sopradescritti possono frequentare i corsi appositamente organizzati dal Centro di 
Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento (CQIA), il cui 
calendario dettagliato sarà prossimamente pubblicato alla pagina 
www.unibg.it/sostegno. 

L’iscrizione ai corsi di Formazione Generale e Specifica in materia di salute e sicurezza 
organizzati dal CQIA avviene automaticamente in fase di immatricolazione per tutti 
coloro che non caricano l’attestato di un corso già seguito. 

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email sicurezzaunibg@gmail.com 
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