
PREPOSTI - AGGIORNAMENTO (6 ORE)
Questo corso, obbligatorio per tutti i Preposti, si svolge in attuazione degli artt. 19 e 37 comma 7 del D.
Lgs. n. 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

data inizio 27/03/2023 durata 6 ore cod.
PRP6-AGG-TO-27-03-2023-SET-37942

indirizzo Via Venaria 18 - 10091 Alpignano (TO)
quota € 100,00 + iva totale iva inclusa € 122,00

€ + iva

destinatari Preposti
obiettivi corso Il corso vuole fornire ai "preposti" l'aggiornamento quinquennale obbligatorio inerente la salute e

sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggiore percezione
del rischio nelle proprie attività lavorative.

requisiti Formazione pregressa da Preposto
la quota include Ai discenti viene consegnato materiale didattico cartaceo

calendario degli incontri Data: 27/03/2023  dalle 14:00  alle 18:00 (Erogato in videoconferenza sincrona)
Data: 30/03/2023  dalle 14:00  alle 16:00 (Erogato in videoconferenza sincrona)

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento
della quota di partecipazione.

sconti Formazione IVA esente

programma
� Presentazione del corso
� Aggiornamento obbligatorio: perché e norme di riferimento
� Ripasso generale su:
� soggetti della sicurezza, ruolo e obblighi
� La percezione del rischio
� La valutazione dei rischi
� La prevenzione e la partecipazione
� Ruolo e obblighi dei soggetti della sicurezza
� Consultazione e riunione periodica
� Comunicazione e cooperazione
� Breve accenno sul ruolo del RSPP
� Organizzazione del sistema relazionale
� Incidenti ed infortuni e i "quasi incidenti"
� La rilevazione e le analisi
� Scheda di segnalazione
� Tecniche e struttura della comunicazione
� Tipologia e valutazione dei DPI
� Azione di vigilanza e sorveglianza
� Strumenti a disposizione del Preposto
� Verifica di apprendimento
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