
PREPOSTI
Corso svolto in modalità videoconferenza durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il corso è conforme a quanto richiesto dall'art. 15, 19 e 37 del D.lgs.81/08. Accordo Stato-Regioni del
21-12-2011

data inizio 09/06/2021 durata 8 ore cod. PRP-MI-09-06-2021-ICF-33170
indirizzo Viale Aretusa, 37 - 20147 Milano (MI)

quota € 220,00 + iva totale iva inclusa € 268,40
€ + iva

destinatari Il corso è rivolto ai Preposti di attività pubbliche e private.
obiettivi corso - Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l'obbligo formativo in materia di sicurezza e salute

sul lavoro anche per i preposti. L'obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere tutte le figure
aziendali, a cominciare da quelle di vertice, nelle politiche di prevenzione al fine di ridurre i costi
aziendali della non sicurezza.

- In quest'ottica, il corso si pone l'obbiettivo di illustrare la normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai compiti e le responsabilità del preposto
all'interno del sistema di gestione della sicurezza. Verranno affrontate le ricadute applicative
della valutazione dei rischi ovvero le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare per
la prevenzione e protezione.

note Valido al fine della formazione particolare aggiuntiva per il Preposto
requisiti Per la partecipazione al corsi per Preposto il corsista deve rispondere ai requisiti dell'Art.2 lettera

E del D.Lgs 81/08 e successive modifiche.
la quota include Il materiale didattico in formato digitale e l'attestato rilasciato a fine corso.

calendario degli incontri Data: 09/06/2021  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato A seguito del controllo della documentazione del corso verrà rilasciato e spedito l'Attestato valido

su tutto il territorio nazionale.

programma
1. I Soggetti della Sicurezza. 2. Il Preposto (Compiti, obblighi e responsabilità) 3. Relazione tra i soggetti. 4. Incidenti ed
infortuni mancati 5. Percezione del rischio. 6. La comunicazione. 7. I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed
alla sicurezza sul lavoro. 8. La valutazione dei rischi. 9. D.P.I. 10. Misure Tecniche e Procedurali. 11. Funzione di controllo
per Preposti. 12. Rischi Psicosociali e stress lavoro correlato. Verifica dell'apprendimento.

Per poter fruire della Video-Conferenza, dal lato utente occorre avere:
Un PC o Smart-Phone con cui accedere all'Account della Piattaforma che verrà creata a ciascun iscritto; Sistema Operativo
Windows o Macintosh / Dispositivo mobile con Browser per Internet (Chrome, Edge, Mozilla, Safari, Opera); Connessione
ADSL (minimo 100K in download es.: ISDN doppia a 128K); Webcam e Microfono.
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