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Aggiornamento FORMAZIONE PREPOSTI
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE dalle ore 14.30 alle ore 17.30
VENERDÌ 21 OTTOBRE dalle ore 14.30 alle ore 17.30
(2 moduli da 3 ore per un totale di n. 6 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 stabilisce, integrando l’art. 37 del D.lgs. 81/08, che tutti i
preposti devono ricevere una formazione alla sicurezza secondo i contenuti minimi dallo stesso
previsti. La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere
integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Contenuti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
relazioni tra i vari soggetti interni del sistema di prevenzione; definizione e individuazione dei
fattori di rischio; incidenti e infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei
lavoratori, in particolare neo assunti, somministrati e 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.
Nota: gli approfondimenti inerenti ad eventuali rischi particolari e relative procedure di sicurezza derivanti
dalle valutazioni di rischio aziendali, saranno trattati in base alle indicazioni provenienti dalle griglie di
recupero informazioni aziendali raccolte prima dell’inizio del corso.

Destinatari
Il corso organizzato da Formiamo Impresa Sociale s.r.l. risponde alla necessità formativa prevista
per il modulo di carattere "specifico per i PREPOSTI”
Figure: TUTTI I SETTORI ATTIVITÀ, TUTTI I PREPOSTI
Il corso è riservato a n. 35 iscritti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 75.00 per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso le aule formative dell’O.P.S.A. in via della Provvidenza 68 a Sarmeola di
Rubano.
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