
PREPOSTI
Formazione specifica per lavoratori con incarichi particolari
Accordo Stato Regioni del 21/12/11

data inizio 07/11/2018 durata 8 ore cod. PRP-PI-07-11-2018-LUP-24695
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 230,00 + iva totale iva inclusa € 280,60
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari Capi reparto, coordinatori, responsabili di aree aziendali, ecc. come definiti all'art. 2 comma 1
lettera 'e'

obiettivi corso Il corso si propone di fornire al partecipante informazione e formazione su luoghi di lavoro,
normativa e applicazione delle procedure fornite dal datore di lavoro o dal dirigente. Obiettivo del
corso è quello di rendere consapevole il preposti dei propri compiti e delle proprie responsabilità,
per la tutela propria e dei lavoratori presenti

note Il corso è valido per 5 anni
requisiti perfetta conoscenza della lingua italiana, incarico del datore di lavoro e idoneità all'incarico

la quota include CD con il materiale didattico, test finale e attestato
calendario degli incontri Data: 07/11/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato conforme alla vigente normativa in materia

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:
compiti, obblighi, responsabilita';
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema
di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori,
in particolare neoassunti, somministrati, stranieri ;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare
riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
8. Modalita' 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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