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AGGIORNAMENTO PER I PREPOSTI ALLA  

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

valido ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008   

                               SEDE DEL CORSO: 

VViiaa  CC..AA..  JJeemmoolloo,,  330033  --  0000115566  RRoommaa  ––  VViiaa  GGuuiiddoo  GGoonneellllaa,,  1155  ––  0000115566  RRoommaa  

 
 

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare i   Preposti sulle conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in 

applicazione della normativa vigente. Il Corso è conforme al D.Lgs 81/08, D.Lgs  106/2009 e alle indicazioni degli 

Accordi Stato-Regioni sui corsi di formazione per Rspp-datori di lavoro, lavoratori, Dirigenti e Preposti approvati il 
21.12.2011 e pubblicati sulla G.U. l’11.01.2012 

Il corso è rivolto ai preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro in attività sia pubbliche che private che  hanno già svolto  
il  corso  di  formazione aggiuntivo specifico per Preposti e hanno la necessità di aggiornare la loro formazione. 

 

DDeessttiinnaattaarrii Tutti i preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro  

PPrreerreeqquuiissiittii  Aver frequentato il corso di formazione aggiuntivo specifico per preposti.  

DDuurraattaa  66    oorree – come previsto dalla normativa di riferimento  

MMeettooddoollooggiiee  Lezioni teoriche, proiezione slides, analisi e discussione in plenaria, case study, esercitazioni pratiche. 

DDooccuummeennttaazziioonnee  Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio, che saranno rese disponibili e scaricabili on line da 
Internet 

VVeerriiffiicchhee--AAtttteessttaattii  E’ previsto il rilascio di AAtttteessttaattoo dell’Ente Organizzatore  
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e Controllo) 
Opzionalmente è possibile ottenere un attestato di Ente Regionale o Ente Paritetico 

Programma del Corso Aggiornamento Preposti alla Sicurezza 

PPRROOGGRRAAMMMMAA    
 

Approfondimenti Giuridico Normativi 
 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: Compiti, Obblighi, Responsabilità 
 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione  
Aggiornamenti Tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 Individuazione dei fattori di rischio 
 Incidenti e Infortuni Mancati 
 Tecniche di comunicazione  
 Approfondimenti sulla Valutazione dei rischi  
Aggiornamento su Organizzazione e Gestione della Sicurezza 
 Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
 Modalità di esercizio della funzione di controllo 
 I modelli per la Gestione delle Sicurezza in Azienda 
Misure di Prevenzione  
 Analisi delle Fonti di Rischio  
 Scelta dei DPI 
 Abbattimento del rischio residuo 
 Misure Correttive 
 Misure Preventive 

 

TEST FINALE TTeesstt  FFiinnaallee  

IIssccrriizziioonnee::  
L’iscrizione al Corso può essere effettuata:   

 

Online dal nostro sito 

Telefonicamente al numero 06 41229361. 
 

 


