
PREPOSTI - AGGIORNAMENTO (6 ORE)
Aggiornamento Quinquennale
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 artt.19-37 coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ed Accordo
Stato-Regione del 21dicembre 2011 n. 221 aggiornato dall'Accordo del 7 Luglio 2016

data inizio 09/05/2019 durata 6 ore cod.
PRP6-AGG-MI-09-05-2019-ICF-26860

indirizzo Viale L. Scarampo, 19 - 20148 Milano (MI)
quota € 190,00 + iva totale iva inclusa € 231,80

€ + iva

destinatari I preposti che devono effettuare l'aggiornamento quinquennale
obiettivi corso Diventare un Preposto dotato di conoscenze approfondite e aggiornate relative alla normativa

vigente e di competenze tecnico-professionali in relazione alle funzioni e compiti da lui esercitati
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

requisiti N.A.
la quota include L'attestato e il materiale didattico.

calendario degli incontri Data: 09/05/2019  dalle 09:00  alle 16:00 
attestato L'attestato verrà rilasciato al superamento del test finale.

programma
� Il sistema aziendale della prevenzione e della protezione
o Rischio, pericolo, prevenzione e protezione dai rischi
o Le figure della sicurezza
o Il Servizio di Prevenzione e protezione
o Ruolo, responsabilità e obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti
o Il Preposto (Compiti, obblighi e responsabilità, la funzione di controllo, il preposto "di fatto")
o Il Medico Competente

� Diritti e doveri dei soggetti del sistema di prevenzione (RLS, lavoratori, addetti al primo soccorso e all'antincendio)

� Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro (Articoli del Codice Civile e Penale)

� L'Informazione e la formazione dei soggetti della sicurezza: le novità dell'Accordo Stato Regioni 7 Luglio 2016
� Incidenti ed infortuni mancati

� Organizzazione della prevenzione e protezione:
o Prevenzione incendio e protezione antincendio
o Primo Soccorso
o Rischi
o D.P.I.

� Rischi Psicosociali e stress lavoro correlato

� Test di verifica dell'apprendimento
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