
PREPOSTI - AGGIORNAMENTO (6 ORE)
Corso di formazione Aggiornamento Preposto - 6 ore
Corso ai sensi dell'Art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

data inizio 11/11/2017 durata 6 ore cod.
PRP6-AGG-BG-11-11-2017-EPL-21414

indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)
quota € 120,00 + iva totale iva inclusa € 146,40

€ + iva

destinatari Secondo l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ed il D.Lgs 81/2008 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. Aggiornamento obbligatorio QUINQUENNALE.

calendario degli incontri Data: 11/11/2017  dalle 08:30  alle 14:30 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
PROGRAMMA DEL CORSO ED ARGOMENTAZIONI:

- Presentazione corso e dei partecipanti, aspettative;
- Aspetto normativo;
- Il D.Lgs. Nr. 81/08 Modificato dal D.Lgs Nr. 106/09;
- Le figure del D.Lgs. Nr. 81/09 e s.m.i.;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Aspetti organizzativi e le relazioni del preposto;
- Cenni sulle tecniche di comunicazione.

- Esame delle situazioni pericolose e dei comportamenti nelle aziende di provenienza ed il ruolo del proposto;
- Esame degli eventi infortunistici aziendali ed il ruolo di prevenzione del preposto;
- I mancati infortuni;
- Esercitazione finale;
- Test finale di apprendimento.
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