FORMAZIONE
AGGIUNTIVA PER
PREPOSTI IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO
(D.LGS. N. 81/2008 ART. 37
E ACCORDO 21.12.2011) 8 ORE
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DESCRIZIONE

La formazione dei preposti assume una valenza particolarmente rilevante alla luce delle modiche apportate
al D.Lgs. n. 81/2008. L’individuazione del preposto è obbligatoria in tutte le aziende e la formazione di queste
figure aziendali è un importante adempimento per i datori di lavoro. In attesa della emanazione di
provvedimenti ad hoc, l’obiettivo del corso è di dare attuazione all’obbligo formativo previsto dall’art. 37,
comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, privilegiando modalità didattiche interattive e focalizzate sul ruolo del preposto.

PROGRAMMA

TEMI TRATTATI:
●
●
●
●
●

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni 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

Esercitazione
●
●
●

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 legg
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali mess
loro disposizione

TEST VERIFICA DI APPRENDIMENTO

DOCENTI

Esperti di Assolombarda ed Assolombarda Servizi saranno docenti del corso di formazione
Formazione aggiuntiva per preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 art. 37 e Accordo
21.12.2011) - 8 ore

DESTINATARI

Preposti ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008.

NOTE

NB. Assolombarda Servizi ricorda che il presente corso dà attuazione alla formazione aggiuntiva per
preposti in base all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; resta ferma la responsabilità
dell’azienda per tutti gli aspetti che riguardano la formazione obbligatoria dei propri lavoratori (e
relative attestazioni ai sensi di legge).
Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento,
se sarà stata garantita una presenza pari al 90% del monte ore,
in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni.

REFERENTI

Annarita Scippa (annarita.scippa@assolombarda.it / Cell: 342 9177 096 )

DATE E PREZZI

Formazione aggiuntiva per preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 art. 37 e Accordo
21.12.2011) - 8 ore

14 giugno 2022 (edizione STRAORDINARIA sede: Unindustria Roma - Via Andrea Noale 206)
----Edizione di: Giugno 2022
Durata: 8 ore
Scheduling: 14/06/2022 dalle 9:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 510.00 + IVA
Quota associato: € 423.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Assolombarda Sede Milano - Via Pantano 9 - 20122 Milano
8 luglio 2022
----Edizione di: Luglio 2022
Durata: 8 ore
Scheduling: 08/07/2022 dalle 9:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 510.00 + IVA
Quota associato: € 423.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Assolombarda Sede Milano - Via Pantano 9 - 20122 Milano
17 ottobre 2022
----Edizione di: Ottobre 2022
Durata: 8 ore
Scheduling: 17/10/2022 dalle 9:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 510.00 + IVA
Quota associato: € 423.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Assolombarda Sede Milano - Via Pantano 9 - 20122 Milano
29 novembre 2022
----Edizione di: Novembre 2022
Durata: 8 ore
Scheduling: 29/11/2022 dalle 9:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 510.00 + IVA
Quota associato: € 423.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Assolombarda Sede Milano - Via Pantano 9 - 20122 Milano

Formazione aggiuntiva per preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 art. 37 e Accordo
21.12.2011) - 8 ore
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