
PREPOSTI - AGGIORNAMENTO (6 ORE)
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE della FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA per il
PREPOSTO per la sicurezza sul lavoro per tutte le macrocategorie di rischio
art. 37 c.7 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato � Regioni del 21/12/2011 � obbligatoria dal 26/01/2012

data inizio 12/07/2021 durata 6 ore cod.
PRP6-AGG-RO-12-07-2021-BLD-33266

indirizzo 45100 Rovigo (RO)
quota € 150,00 + iva totale iva inclusa € 183,00

€ + iva

destinatari Il corso di aggiornamento della formazione per Preposti alla sicurezza aziendale (capoufficio,
caporeparto, responsabili di produzione, caposquadra, capocantiere, ecc) va a sostituire il
relativo aggiornamento della formazione dei lavoratori, e va a spiegare quelle responsabilità
proprie degli incaricati che sono da collante tra il personale più operativo lavoratore e i superiori
dirigenti / datori di lavoro.

obiettivi corso Il corso di aggiornamento della formazione per Preposti alla sicurezza aziendale (capoufficio,
caporeparto, responsabili di produzione, caposquadra, capocantiere, ecc) va a sostituire il
relativo aggiornamento della formazione dei lavoratori, e va a spiegare quelle responsabilità
proprie degli incaricati che sono da collante tra il personale più operativo lavoratore e i superiori
dirigenti / datori di lavoro.
La formazione sarà impartita secondo l'Accordo Stato � Regioni e Provincie autonome di Trento
e Bolzano, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della Salute del 21/12/2011 che
ha individuato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori.

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 12/07/2021  dalle 08:30  alle 12:30 (Prima lezione teorica di 4 ore)

Data: 19/07/2021  dalle 14:00  alle 16:00 (Seconda e ultima lezione teorica di 2 ore)
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
I contenuti dell'aggiornamento della formazione non riproducono meramente gli argomenti ed i contenuti già proposti nei
corsi base, ma si sono trattate significative evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che hanno
riguardato:
- approfondimenti giuridico - normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
La trattazione degli argomenti sopra indicati è stata declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza
dell'azienda e della specificità del rischio, subordinati all'esito della valutazione dei rischi, fatta salva la contrattazione
collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale.
Nell'aggiornamento non è ricompreso la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di
nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la
formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Dalla durata di questa formazione è escluso l'addestramento previsto nei Titoli successivi al I del D.Lgs.81/08.
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