PREPOSTI - AGGIORNAMENTO (6 ORE)
Corso di aggiornamento quinquennale per preposti
articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e Accorso Stato-Regioni dicembre 2011
data inizio 01/12/2022
durata 6 ore

cod.

PRP6-AGG-PD-01-12-2022-FRG-35781
indirizzo Lungargine Rovetta 28 - 35127 Padova (PD)
quota € 90,00 + iva
totale iva inclusa € 109,80
€ + iva

destinatari I preposti all'interno della propria azienda
obiettivi corso Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 è quella di avere espletata la figura del
preposto (accorpata finora dalla normativa alle figure di dirigenti e datori di lavoro) all'interno
dell'organizzazione della sicurezza. La formazione dei preposti - aggiuntiva a quella prevista per
i lavoratori - è stata definita dalla pubblicazione dell'Accordo Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre
2011. Una volta completata la formazione iniziale della durata minima di 8 ore, i preposti
dovranno partecipare a corsi di aggiornamento quinquennali in aula o in modalità e-learning
della durata complessiva di 6 ore. Questo corso si propone come obbiettivo di adempiere
all'obbligo di formazione periodica.
requisiti essere individuato come preposto all'interno della propria azienda e avere frequentato la
formazione iniziale
la quota include il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 01/12/2022 dalle 09:00 alle 16:00
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
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- 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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