CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI (6 ORE)
D.LGS. 81/2008

“TESTO UNICO” SICUREZZA – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE, DELLA DURATA MININA DI
CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO COMPLETO DI 8 ORE

6 ORE INDIRIZZATO A TUTTI I PREPOSTI

DESTINATARI:

Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, la figura del preposto è intesa come “persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

DOCENTI PREVISTI:
Professionisti e/o formatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale del 6
Marzo 2013 relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
sul lavoro”

CONTENUTI:
•

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

•

Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

•

Definizione e individuazione dei fattori di rischio

•

Incidenti e infortuni mancati

•

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, il
valore delle procedure

•

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

•

Il ruolo dei fornitori e gli obblighi “SPISAL”. DUVRI e gestione appalti.

DOCENTE:
Professionisti e/o formatori con più di 3 anni di esperienza nel settore della salute e
sicurezza sul lavoro.
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FREQUENZA MINIMA:

almeno il 90 % delle ore di formazione.

al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica
obbligatoria, mediante somministrazione di un test di apprendimento ad ogni singolo
partecipante.
TEST DI VERIFICA:

Nota:
in presenza di lavoratori stranieri, è prevista verifica preliminare della comprensione e
conoscenza della lingua utilizzata per la formazione.
I lavoratori stranieri hanno padronanza della lingua italiana sia verbale che scritta.
I lavoratori stranieri non hanno padronanza della lingua italiana nè verbale nè scritta richiedo
preventivo per utilizzo di un traduttore.

REFERENTE AZIENDA:

________________________________________ N. PARTECIPANTI ______

INDIRIZZO E -MAIL :

___________________________CODICE ATECO (OBBLIGATORIO) _____________

TIMBRO AZIENDA E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE:

QUANDO:
18 Aprile 2019
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13.30 alle 15.30

__________________________________________

INFO:
0444.232.244
www.centroapiservizi.it

DOVE:
Centro Api Servizi srl
Galleria F. Crispi, 45 – Vicenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Aziende associate: € 125 + IVA.
Aziende non associate: € 145 + IVA.
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ADESIONI:
0444.960.835
r.fusciello@apindustria.vi.it

