
PREPOSTI
Corso svolto in VideoConferenza sincrona
Art. 37 D.Lgs.81/08

data inizio 24/07/2020 durata 8 ore cod. PRP-BN-24-07-2020-SRM-30872
indirizzo Via Fontanelle 6 - 82100 Benevento (BN)

quota € 100,00 + iva totale iva inclusa € 122,00
€ + iva

destinatari Il corso è rivolto a:
- Preposti di attività pubbliche e private
- Consulenti e formatori

obiettivi corso Il corso vuole fornire ai Preposti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di
lavoro in applicazione della normativa vigente. L'articolazione del programma e le metodologie
didattiche adottate rendono il corso utile anche a coloro che devono svolgere la funzione di
formatori di preposti

note FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
la quota include Attestato e materiale didattico

calendario degli incontri Data: 24/07/2020  dalle 09:00  alle 18:00 (Corso svolto in VideoConferenza sincrona)
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
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; compiti, obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
- Incidenti ed infortuni mancati;
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro
disposizione.
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