
PREPOSTI
Corso di formazione particolare aggiuntiva per il preposto
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art. 37, comma 7; Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011

data inizio 22/05/2018 durata 8 ore cod. PRP-BO-22-05-2018-GPR-22939
indirizzo Via Rigosa n. 6 - 40069 Zola predosa (BO)

quota € 158,00 + iva totale iva inclusa € 192,76
€ + iva

destinatari Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capireparto, capisquadra, capisala, capiturno,
capocantieri etc., e più in generale tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo la
definizione dell'art. 2 Dlgs 81/08

obiettivi corso L'obiettivo della formazione dei preposti, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26
gennaio 2012 è fornire ai preposti conoscenze sui rischi e metodi ritenuti indispensabili per
affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e
salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per
la riduzione o l'eliminazione dei rischi), percezione del ruolo di preposto. (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M.
16.01.1997; D.Lgs. 195/03

requisiti Avvenuta frequentazione del corso di formazione generale e specifica dei lavoratori
la quota include Dispense cartacee per ogni partecipante in aula.

calendario degli incontri Data: 22/05/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato l'Attestato individuale di partecipazione con verifica

dell'apprendimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

programma
Argomenti del corso:

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità;
Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni al sistema di prevenzione;
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
Incidenti e infortuni mancati;
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare i neo-assunti, somministrati, stranieri;
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
Individuazione delle 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 e individuali messi a loro disposizione;
Esercitazione. Verifica degli apprendimenti.

La trattazione dei rischi sopra indicata va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza
dell'azienda e delle specificità del rischio.
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