
DIRIGENTI - 16 ORE
Dirigenti
D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato Regioni n. 221 entrato in vigore il 26 ggennaio 2012

data inizio 04/04/2018 durata 16 ore cod. DIR-16-GE-04-04-2018-ISV-23135
indirizzo VIA XX SETTEMBRE 8/20 - 5° PIANO - 16131 Genova (GE)

quota € 260,00 + iva totale iva inclusa € 317,20
€ + iva

destinatari Il dirigente la sicurezza è, per definizione legislativa, la persona che ha il compito di organizzare
l'attività lavorativa dei propri collaboratori nel rispetto del dettato normativo oppure più
formalmente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa pertanto non vi sono relazioni tra
inquadramenti contrattuali e definizione di "dirigente" secondo l'attuale dettato normativo. Se un
soggetto aziendale si trova nel ruolo di attuare direttive del datore di lavoro organizzando l'attività
lavorativa di altri soggetti generali e gli viene considerato automaticamente dirigente senza
necessità di dover procedere ad una nomina formale.

obiettivi corso Il corso fornisce le basi di conoscenza per provvedere alla redazione del documento di
Valutazione dei Rischi oltre che alla gestione quotidiana della sicurezza a 360 gradi in azienda.

la quota include  dispense che saranno inviate via mail
 test finale con correzione
 attestato di partecipazione per conseguire l'attestato è obbligatorio aver partecipato a tutte le
lezioni e aver superato il test di verifica finale.

calendario degli incontri Data: 04/04/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 05/04/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

programma
a )il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e )appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) a prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
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