Systema Consulting Srl
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI
ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
valido ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
SEDE DEL CORSO:
Via C.A. Jemolo, 303 - 00156 Roma – Via Guido Gonella, 15 – 00156 Roma
Il corso ha l’obiettivo di integrare la formazione particolare per i preposti in relazione ai compiti da questi esercitati in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in osservanza all’ art. 2, comma 1 lettera e), all’art. 19 e all’art. 37 comma 7 e 7 bis, del DLgs
81/08 e s.m.i. Il programma didattico rispetta le indicazioni previste dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell' 11/01/2012. Il corso permette alle aziende di adempiere alla prescrizione di legge mediante formazione
frontale d'aula, svolta all'esterno del luogo di lavoro, con ottenimento di attestato di partecipazione rilasciato dagli Enti Paritetici
Bilaterali Nazionali da esibirsi, a richiesta, agli organi di vigilanza competenti.

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Prerequisiti

Aver frequentato il corso di Formazione e Informazione generale e specifico

Metodologie

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

Documentazione

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

Verifiche-Attestati

E’ previsto il rilascio di Attestato 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
PRGRAMMA
GENERALE










TEST FINALE

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: Compiti, Obblighi, Responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e Infortuni Mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati e stranieri
Valutazione dei rischi dell’azienda con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo e dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di Legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso di mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Test Finale

Iscrizione:

L’iscrizione al Corso può essere effettuata:
Online dal nostro sito
Telefonicamente al numero 06 41229361.

Systema Consulting S.r.l. Via Carlo Arturo Jemolo, 303 – 00156 – Roma - P. Iva 05414321009
http://www.systemaconsulting.it

