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Corso di formazione sui Rischio derivante da agenti 
Fisici CEM e ROA 

Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008   

 Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona per una durata complessiva di 4 ore 
 

Programma 

• Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 relativamente a CEM-ROA 

• Campi elettromagnetici, definizioni, valori limite, valutazione dei rischi e principali misure di 
prevenzione e protezione, rischi per la salute 

• Radiazioni ottiche, definizioni, valori limite, valutazione dei rischi e principali misure di prevenzione e 
protezione, rischi per la salute 

• Radiazioni ionizzanti, definizioni, rischi per la salute, principali adempimenti, valutazione del rischio, 
esperto qualificato, rischi derivanti da Radon in ambienti di lavoro 
 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire le conoscenze fondamentali sul Rischio derivante da agenti Fisici 
CEM e ROA, sull’ analisi e valutazione del rischio e sull’ individuazione e scelta delle misure di sicurezza, quindi agli 
RSPP/ASPP, datori di Lavoro, dirigenti, progettisti, consulenti sulla Sicurezza, coordinatori per la sicurezza nei 
cantieri. 
 

Crediti Formativi 
 

Il corso sul “Rischio derivante da agenti Fisici CEM e ROA” fornisce crediti formativi per gli Aggiornamenti RSPP e 
ASPP. Inoltre ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 fornisce crediti formativi  per gli 
aggiornamenti CSP/CSE, DL SPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS e dei Formatori sulla sicurezza ai sensi del D.L. 
6/3/13. Gli attestati saranno rilasciati alla fine del corso. 
 

Moderatori 
 

Il docente è esperto di sicurezza, qualificato come formatore ai sensi del D.L 6/3/2013, con esperienza sul tema 
dei Rischi derivante da agenti Fisici. 
 
Dott. Massimo Borra – Inail  
 

Contatti 
 

Sipar S.R.L - 03013 Ferentino – Via Casilina Sud 132/C – Tel.0775/242026 Fax 0775/244625  
Responsabile area Formazione: Giovanni Marra 
Mail: giovannimarra@siparsrl.com – info@siparsrl.com   


