
QUESTIONARIO DI VERIFICA APPRENDIMENTO 

Corso di Formazione Sicurezza per Lavoratori 
 

I corsisti, intenzionati a conseguire l’Attestato di avvenuta Formazione di cui alla normativa vigente, sono sottoposti a verifica degli 

apprendimenti conseguiti, attraverso la somministrazione del presente test, costituito da n. 10 domande attinenti alle tematiche oggetto 

del Corso di Formazione medesimo. 

Il tempo a disposizione dei corsisti per la compilazione del test è di 20 minuti.  

Il corsista deve segnare con una simbolo  (es.  X) la risposta ritenuta esatta. 

In caso di errore nel segnare la risposta, il corsista deve indicare esplicitamente quale è la risposta da considerare nella valutazione. 

In caso di più segni sulla stessa domanda e senza alcuna esplicitazione scritta,  la risposta non viene considerata affatto. 

Viene considerato superato con  esito positivo il test con almeno n° 6 risposte esatte.   

 

1. Il D.lgs n. 81/08 disciplina:  

 I rapporti di lavoro subordinato; 

 La tutela sociale per i lavoratori; 

 La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

   

2. Le disposizioni di cui al D.lgs n. 81/08 si applicano in tutti i settori di attività, privati o pubblici, nei quali ci sono lavoratori 

subordinati o ad essi equiparati ed anche autonomi.  

 Vero;  

 Falso.    

   

3. Il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, conformemente alle istruzioni e formazioni che gli vengono 

fornite dal datore di lavoro.  

 Vero;  

 Falso.   

   

4. La valutazione dei rischi serve per evitare che i mezzi di produzione impiegati cagionino un danno alla produzione e alla salute 

dei lavoratori. 

 Vero; 

 Falso. 

 

5. Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori è compito: 

 Del datore di lavoro coadiuvato dal RSPP; 

 Del RLS; 

 Del RSPP. 

 

6. La valutazione dei rischi e la relativa documentazione sono rielaborate: 

 In occasioni di modifiche significative del processo produttivo; 

 Ogni anno; 

 Con cadenza semestrale. 

 

7. Mettere a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adatte a tali scopi e idonee ai fini della sicurezza e 

della salute è compito:   

 Dell’RLS;  

 Del medico competente;  

 Del datore di lavoro con la collaborazione di altre figure professionali. 

 

8. Quali sono i soggetti implicati nelle sanzioni sull’uso delle attrezzature da lavoro? 

 Datore di lavoro e dirigente; 

 Datore di lavoro, dirigente e lavoratore. 

 Lavoratore. 

 

9. Tra i doveri del lavoratore rientra quello di segnalare immediatamente le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di 

protezione collettivi ed individuali  

 Vero 

 Falso 

  

10. All’interno degli edifici scolastici la figura del preposto  

 Non esiste 

 E’ rappresentata dal DSGA 

 Può essere riferita a DSGA, Responsabili laboratori, Docenti 

 

NOMINATIVO CORSISTA: ______________________________________________________________________________ 

 

Grottaglie, 19.04.2018                  FIRMA: ______________________________________________       


