
 

 

 

Corso di formazione per Dirigenti su Salute e Sicurezza del Lavoro 

Il corso è rivolto ai dirigenti aziendali, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione su ambiti 

giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con particolare riguardo a gestione e 

organizzazione in azienda della sicurezza; valutazione dei rischi;  comunicazione, formazione e consultazione 

dei lavoratori. 

Contenuti: 

Modulo 1 - Giuridico e normativo: 

- Formazione tecnica specifica per il datore di lavoro (fonti normative). 
- Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Leggi sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, Legislazione 

Europea. 
- ll D.Lgs. 81/08 (Testo Unico), norme tecniche, registro infortuni, statistica infortuni, il datore di 

lavoro e le nuove figure della sicurezza, (RSPP, RLS, Medico Competente) obblighi e responsabilità, 
ruolo del Servizio di Vigilanza delle ASL, sanzioni. 

Modulo 2 - Gestione e organizzazione della sicurezza: 

- Il Documento di valutazione dei rischi (DVR). 
- Orientamenti e principi sulla gestione della sicurezza, metodologia per la redazione del DVR, 

rimozione/riduzione dei rischi, revisione periodica del DVR, il ruolo del RLS, analisi critica del 
documento, la riunione periodica. 

- I rapporti con il RLS e le OO.SS. Il lavoro in appalto. 

Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi 

- I principali tipi di rischio. 
- Rischi da agenti chimici, cancerogeni e biologici, rumore e vibrazioni, microclima, radiazioni non 

ionizzanti. 
- Caratteristiche, effetti, criteri di valutazione e misure di prevenzione, bonifiche, la sorveglianza 

sanitaria e il ruolo del Medico Competente, il primo soccorso in caso di infortunio. 
- Organizzazione e formazione della squadra di primo intervento. 
- Il corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
- La prevenzione incendi, il piano di evacuazione e la gestione delle emergenze. Organizzazione e 

formazione della squadra antincendio. 

Modulo 4 - Formazione e consultazione dei lavoratori 

- L’informazione e la formazione dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, le principali norme 
antinquinamento, la gestione integrata Ambiente – Qualità – Sicurezza. 

- Verifica finale. 

Durata: 16 ore 

Costo: Euro 190, oltre IVA 



 

 

 

Corso di aggiornamento per Dirigenti su Salute e Sicurezza del Lavoro 

L'aggiornamento è previsto per le seguenti tematiche, già oggetto del corso di formazione per dirigenti: 

- Aspetti giuridico-normativi 
- Gestione e organizzazione della sicurezza aziendale 
- Individuazione e valutazione dei rischi 
- Comunicazione e formazione 

Durata: 6 ore 

Costo: Euro 90,00 oltre IVA 

 

 


