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PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso PREPOSTI (AGGIORNAMENTO) 

Durata 6 ORE 

Codice S-PR01U-06 

Destinatari  
Preposti (capisquadra, capireparto, capiturno, capocantiere, capiufficio, capiarea, ecc.) che 
abbiano già frequentato corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le 
disposizioni dell’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016. 

Docente Consulente qualificato che si occupa di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

Obiettivi e 
Finalità  

Il corso di aggiornamento risponde alle suddette richieste normative e si propone di 
aggiornare i Preposti sulle conoscenze in materia di sicurezza e salute nei luogo di lavoro 
attraverso un formazione capace di coprire gli ambiti giuridici e normativi, approfondendo la 
gestione e l’organizzazione della sicurezza in azienda o presso la struttura di competenza. 

Normativa di 
riferimento  

• Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 

• Art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Programma del 
corso  

• 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 il 

preposto opera; 
• Individuazione 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. 

Valutazione  La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento. 

Attestato 
formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza. 

Materiale 
didattico  

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel:  041 5412700 Fax:  041 5410464  

E-Mail:  modi@modiq.it   
Internet:  www.modiq.it  

 


