
PREPOSTI - AGGIORNAMENTO (6 ORE)
Aggiornamento quinquennale normativo e tecnico in videoconferenza
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 10/11/2022 durata 6 ore cod.
PRP6-AGG-VD-10-11-2022-ICF-36064

indirizzo Videoconferenza (VD)
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.

note Il corso viene svolto in Videoconferenza.
requisiti Il candidato deve aver già svolto la formazione particolare aggiuntiva per preposto.

la quota include L'attestato e il materiale didattico.
calendario degli incontri Data: 10/11/2022  dalle 09:00  alle 16:00 

attestato L'attestato verrà rilasciato al superamento del test finale.

programma
� La dinamica d'accadimento degli infortuni;
� Il comportamento sicuro da parte dei lavoratori;
� La corretta percezione del rischio;
� Gli obblighi di lavoratori e preposti (approfondimento dell'Art. 20 D.Lgs 81/08);
� Gli obblighi dei preposti (approfondimento dell'Art. 18 D.Lgs 81/08 alla luce delle novità introdotte);
� Esempi di violazioni e negligenze da parte del lavoratore;
� L'importanza della segnalazione delle non conformità attinenti alla sicurezza;
� I near miss;
� Introduzione ai Rischi psicosociali;
� Approfondimento sullo stress lavoro correlato: i sintomi da segnalare;
� Il Rischio stress nel contesto Pandemico;
� Distinzione tra Rischio Sociale e Rischio Professionale;
� Introduzione al rischio biologico;
� Il rischio biologico derivante dal Coronavirus Covid-19;
� Le misure di prevenzione e di contenimento del Covid-19 in azienda;
� Lo Smart Working e la sicurezza sul lavoro;
� Il nuovo protocollo condiviso;
� Condivisione dell'Informativa INAIL sul lavoro da remoto;
� Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza;
� Le novità introdotte dal D.L. 146/2021;
� Test finale

Per poter fruire alla Video-Conferenza, è indispensabile avere un PC o smart-phone, Browser per Internet, Connessione
ADSL, Webcam e Microfono. L'utilizzo della telecamera è obbligatorio per il rigore didattico.
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