
PREPOSTI
Formazione aggiuntiva per Preposti
Art. 37, comma 7 D.Lgs. 81/2008, ASR 07/2016 e smi

data inizio 09/05/2019 durata 8 ore cod. PRP-MB-09-05-2019-OMS-26775
indirizzo VIA GARIBALDI 21 - 20852 Villasanta (MB)

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

destinatari Il corso è rivolto ai preposti.
L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto 'la persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa'

obiettivi corso Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area
o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a
tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di
fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire
ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.

la quota include Attestato
calendario degli incontri Data: 09/05/2019  dalle 09:00  alle 13:00 

Data: 10/05/2019  dalle 14:00  alle 18:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato

programma
a) Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità;
b) definizione e individuazione dei principali fattori di rischio;
c) il processo di valutazione dei rischi;
d) individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
e) Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
f) incidenti e infortuni mancati;
g) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
h) 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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