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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI (8 ORE) 

 
1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Formazione aggiuntiva per Preposti  (8 ore). 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 1 edizione di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

3. Destinatari: 

Lavoratori che ricoprono il ruolo di preposto: Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capireparto, 

capisquadra, capisala, capiturno, capicantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricoprono il ruolo di preposto, 

con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri 

lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive agli altri lavoratori. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di migliorare la conoscenza del proprio ruolo, di comprenderne i 

limiti e le sfaccettature, di riconoscere le implicazioni penali di cui tener conto, di possedere gli strumenti cognitivi 

ed operativi per l’assolvimento delle proprie funzioni. La partecipazione attiva dei Preposti sugli aspetti citati darà la 

possibilità all’Azienda di ottimizzare la gestione della sicurezza in Azienda e nelle aree operative. 

 
5. Contenuti Didattici: 

I contenuti della formazione del preposto sono quelli dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e, in relazione agli 

obblighi previsti all'art. 19 e al p.to 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, i seguenti: 

 

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

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione  

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio  

4. Incidenti e infortuni mancati  

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 

stranieri  

6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera  

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione  

8. 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.  

6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 8 ore, e si svolgerà tramite lezione frontale in aula, casi - studio. 

 

7. Materiale didattico / attrezzature: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

Attrezzature: PC con proiettore per slide powerpoint. 

 

8. Numero massimo di allievi previsti: 

35 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

4 ottobre 2019 2 
Gorle (BG) c/o ns uffici Via 
Don Antonio Mazzucotelli, 2 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 
(venerdì) 

8 
€ 220,00 + 

IVA 
€ 268,40 
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9. Verifica apprendimento 

Al termine del corso verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi tramite questionari o test di 

valutazione  

 

10. Certificazione percorso / attestato: 

Gli attestati nominativi saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (pari al 100%). 

 

 

 


