
PREPOSTI
Modalità Videoconferenza/Presenza
D.Lgs. 81/2008 � D.Lgs. 106/2009 � Accordo Stato Regioni 21/12/2011

data inizio 02/12/2020 durata 8 ore cod. PRP-GE-02-12-2020-PTC-31459
indirizzo Via Frugoni 15/5 - 0 (GE)

quota € 245,00 + iva totale iva inclusa € 298,90
costo attestato € 245,00 + iva

destinatari Lavoratori designati ad assumere la nomina di Preposto alla Sicurezza
obiettivi corso Oltre a far comprendere il proprio ruolo e i propri obblighi e responsabilità in materia di sicurezza

sul lavoro il corso ha l'obiettivo di fornire conoscenze e metodi per affrontare le problematiche
connesse alla gestione e salute sul lavoro

la quota include Ad ogni partecipante saranno inviate le slide proiettate durante il webinar
calendario degli incontri Data: 02/12/2020  dalle 09:00  alle 13:00 (il corso si svolgerà in videoconferenza: piattaforma e

istruzioni verranno comunicate a seguito dell'iscrizione)
Data: 03/12/2020  dalle 14:00  alle 18:00 (il corso si svolgerà in videoconferenza: piattaforma e
istruzioni verranno comunicate a seguito dell'iscrizione)

attestato Nominale rilasciato successivamente alla verifica della frequenza al corso e a seguito della
validazione dell'apprendimento. L'attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della fattura.

programma
Presentazione del corso
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti e 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 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
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