
DIRIGENTI - 16 ORE
Formazione per la figura del Dirigente sulla sicurezza.
Art. 15, 18 e 37 del D.lgs.81/08. Accordo Stato Regione 21-12-2011

data inizio 02/04/2019 durata 16 ore cod. DIR-16-MI-02-04-2019-ICF-26651
indirizzo Viale L. Scarampo, 19 - 20148 Milano (MI)

quota € 370,00 + iva totale iva inclusa € 451,40
€ + iva

destinatari Dirigenti d'Azienda, Consulenti.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato di frequenza con valore legale.

obiettivi corso Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l'obbligo formativo in materia di sicurezza e salute
sul lavoro anche per i dirigenti. L'obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere tutte le figure
aziendali, a cominciare da quelle di vertice, nelle politiche di prevenzione al fine di ridurre i costi
aziendali della non sicurezza.

In quest'ottica, il corso si pone l'obbiettivo di illustrare la normativa sull' igiene e la sicurezza sul
lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008 che riorganizza e
riordina tutta la normativa in materia, evidenziando i compiti e le responsabilità del dirigente
all'interno del sistema di gestione della sicurezza che il decreto delinea.

Il corso vuole fornire ai Dirigenti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di
lavoro in applicazione della normativa vigente.

la quota include Il materiale didattico in formato digitale e l'attestato rilasciato a fine corso.
calendario degli incontri Data: 02/04/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 04/04/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto

il territorio nazionale.

programma
Modulo Giuridico - Normativo
- Legislazione (dal D. Lgs. n. 626/94 al D. Lgs. 81/2008)
- Soggetti della Sicurezza
- La Delega di Funzioni
- Responsabilità civile e penale
- Legge 231
- Sistemi di qualificazione delle imprese

Gestione e organizzazione della sicurezza
- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (art.30 D. Lgs. n. 81/08)
- Gestione della documentazione tecnico amministrativa
- Obblighi connessi al contratto d'appalto d'opera (DUVRI)
- L'obbligo di vigilanza dei dirigenti
- Servizio di prevenzione (RSPP)
- Incidenti ed infortuni mancati
- Percezione del rischio
- DPI
- Misure Tecniche e Procedurali

Individuazione e valutazione dei rischi
- Percezione del rischio
- Stress lavoro correlato
- Valutazione dei rischi
- Misure Tecniche e Procedurali
- Incidenti ed infortuni mancati
- D.P.I
- Sorveglianza sanitaria

Comunicazione, Formazione e Consultazione dei lavoratori
- Il dirigente
- Informazione � formazione ed addestramento
- Relazione tra i soggetti

pagina 1 di 2Compendia Formazione Integrata
Via Salomone, 43  - 20138 Milano   Tel. 02 45495386   Fax 02 45499719   corsi@compendiaformazione.it   www.compendiaformazione.it



- La comunicazione
- Le dinamiche di gruppo
- RLS e nomina

Verifica dell'apprendimento
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