CORSO DI FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO PER I PREPOSTI
(ex art. 37 D.Lgs. 81/08)

Premessa ed obiettivi del corso
Il corso soddisfa i requisiti definiti dall’art. 37 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dall’Accordo Stato-Regioni
sulla formazione del 21.12.2011. Il corso è obbligatorio per tutti i preposti.

Destinatari
Preposti.

Durata
6 ore

Verifica dell’apprendimento
Test a completamento del corso.

Frequenza minima
90% della durata del corso.

Metodologia didattica
Lezione frontale ed esercitazioni.
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Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
Centro di Formazione Paritetico Territoriale riconosciuto
da Conflavoro PMI: codice identificativo EB00f250
Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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PROGRAMMA DEL CORSO
-

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità.
Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
Incidenti e infortuni mancanti.
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori sulle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei messi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
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