Corso di formazione Particolare per Preposti su Salute e Sicurezza del Lavoro
Il corso è rivolto ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala,
capiturno, capicantiere e a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto.
Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una
formazione specifica che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri
obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Obiettivo: formare sulla valutazione dei rischi dell'azienda (con riferimento al contesto in cui
il preposto opera); individuazione delle 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.
Contenuti: il corso, così come richiesto dalla normativa, sviluppa i seguenti contenuti:
- Principali soggetti coinvolti e sui relativi obblighi;
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
- Valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Durata minima: 8 ore
Costo: Euro 120,00 oltre IVA
Corso di aggiornamento Particolare per Preposti su Salute e Sicurezza del Lavoro
Il corso è rivolto ai Preposti, tenuti a frequentare corsi di aggiornamento periodici di formazione sulla
sicurezza ogni 5 anni, con contenuti in conformità a quanto previsto dall’Accordo:


evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli
aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs.
81/2008;



nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori;



aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni
pratiche e approfondimenti esemplificativi;



approfondimenti giuridico-normativo sui principi della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.

Durata: 6 ore
Costo: Euro 90,00 oltre IVA

