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VIDEOTERMINALISTA  
(4 ore) 
 
 

Durata: 4 Ore 

Tipo: FAD (formazione a distanza) 

 

Descrizione: 

Il corso è valido ai fini dell'Art. 37 del D.Lgs. n.81/2008, che sancisce l’obbligatorietà della formazione in 

materia di salute, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori dipendenti, a prescinde-

re dalla tipologia contrattuale. Nello specifico, l’Art. 18 contempla gli obblighi a carico del “datore di lavo-

ro” (azienda o studio professionale) mentre l’Art. 55 disciplina le responsabilità penali e pecuniarie conse-

guenti alla violazione delle disposizioni normative da parte del datore di lavoro. L’obbligo del datore di la-

voro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di 

capire l’importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della propria integrità fisica e di quella 

dei colleghi. Solo in questo modo l’azienda potrà dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare 

l’evento dannoso. Questo video corso ha lo scopo di essere utilizzato sia dal consulente per la sicurezza (ai 

fini della docenza presso i propri clienti) sia dagli RSPP interni alle aziende al fine di elargirne i contenuti ai 

dipendenti con funzioni di lavoro al videoterminale.. 

 

Obiettivi: 

Il corso intende formare delle figure di riferimento all’ interno dei luoghi di lavoro per quanto riguarda le 
problematiche relative all’ uso dei Videoterminali. 
 
Normativa: 

Definizione di lavoratore al VDT (Videoterminale) secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 come modifica-
to dal D.lgs. 106/09 
 
Problemi connessi all'utilizzo di VDT: 

 Disturbi oculo‐visivi 

 Disturbi muscolo‐scheletrici 

 Stress 
 
Posto di lavoro: 

 Sedile di lavoro: caratteristiche e regolazione  

 Schermo: caratteristiche e regolazione  

 Tastiera: caratteristiche e posizionamento  
 Piano di lavoro: caratteristiche e posizionamento  

 
 Argomenti del corso:  

 La valutazione del rischio 

 I rischi al VDT 

 Principi di ergonomia 

 Luoghi ed ambienti di lavoro 

 Le procedure corrette 

 Le misure preventive 

 Possibili fonti di rischio 

 Quiz finale 

 


