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SCHEDA CORSO (MOD P03.6) Rev. 2 del 01/04/2015 

 

 

Corso di formazione particolare aggiuntiva per preposti – 8 ore (ASR) 

CODICE FPR-08 DATA AGGIORNAMENTO 01/04/2015 

DURATA 8 ore. E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione. 

OBIETTIVI 
Fornire conoscenze relative alla normativa vigente e sviluppare competenze tecnico-professionali a 
coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto nel rispetto dei contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e 
dall’ accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

CONTENUTI 

 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. 

 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui si 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. 

DESTINATARI 
Preposti (art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08). Per ciascun corso si dovrà prevedere un numero massimo 
di partecipanti pari a 35 unità. 

RIF. LEGISLATIVI 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. 

DOCENTE Formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 6/03/2013. 

MATERIALI 

DIDATTICI 
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail. 

TEST DI VERIFICA 
Somministrazione di un test di verifica apprendimento. Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle 
risposte esatte. 

ATTESTATI L’attestato di frequenza sarà inviato tramite e-mail. 


