
 CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI (8 ORE)                    
– ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 - D.LGS. 81/2008 “TESTO UNICO” SICUREZZA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La formazione del preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 
81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori (parte generale e parte specifica), e 
deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

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”. 
 

CONTENUTI: 

∗ 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. 

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

FREQUENZA MINIMA: almeno il 90 % delle ore di formazione. 
 

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

 

 QUANDO: 
3 e 17 Dicembre 2019  
dalle 8,30 alle 12,30  

 

DOVE: 
La sede del corso verrà scelta, sulla base 
delle adesioni pervenute, tra le seguenti 
nostre sedi disponibili: 
 

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

Apindustria Alto Vicentino 
Via Lago d’Orta, 1 – Schio (VI) 
 

Apindustria Bassano del Grappa 
Via Asiago, 113 int.8 – Bassano del Grappa (VI) 
 

  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Aziende associate: € 180 + IVA 
Aziende non associate: € 200 + IVA 

 
INFO: 
� 0444.232.244 
www.centroapiservizi.it 
 
ADESIONI: 
� 0444.960.835 
� r.fusciello@apindustria.vi.it 
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