
DIRIGENTI - 16 ORE
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08; Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

data inizio 22/11/2017 durata 16 ore cod. DIR-16-MI-22-11-2017-SSM-19495
indirizzo Via Guglielmo Silva 36 - 20149 Milano (MI)

quota € 380,00 + iva totale iva inclusa € 463,60
€ + iva

destinatari I lavoratori riconosciuti dal D.Lgs. 81/08 come DIRIGENTI ovvero come persone che all'interno
dell'attività lavorativa attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e
vigilando su di essa;

obiettivi corso Il corso approfondisce il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con particolare
attenzione a compiti e responsabilità per i lavoratori che secondo il D.Lgs. 81/08 vengono
inquadrati come dirigenti per la sicurezza. Il corso vuole così fornire conoscenze e metodologie
utili alla gestione della sicurezza per il ruolo di dirigente.

la quota include Materiale didattico e stampa attestato
calendario degli incontri Data: 22/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 29/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
Il corso è strutturato da 4 moduli di 4 ore ciascuno relativi a:

MODULO 1: Sistema legislativo e normativo;
Legislazione in materia di salute e sicurezza, dal D.Lgs. 626/94 ad oggi, sistemi di qualificazione delle imprese; compiti e
ruoli dei soggetti della sicurezza; la delega di funzioni; responsabilità civile e penale; Legge 231;

MODULO 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza;
Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, obblighi connessi al contratto d'opera e somministrazione DUVRI;
Compiti e responsabIlità del DIRIGENTE; Incidenti e infortuni mancati; La percezione del rischio; utilizzo dei DPI;

MODULO 3: Individuazione e valutazione dei rischi;
La valutazione dei rischi; Misure e tecniche procedurali; Stress Lavoro Correlato; Rischi specifici di settore; Sorveglianza
Sanitaria;

MODULO 4:Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori;
Il dirigente; Informazione, formazione ed addestramento; Relazioni tra i vari soggetti del SPP; la comunicazione; il RLS,
nomina e comunicazione;

VERIFICA : al termine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un test di verifica.
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