SICUREZZA SUL LAVORO
CORSO DI FORMAZIONE
PER PREPOSTI

“I Preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro” (art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08)
Il corso si propone di fornire ai Preposti la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo
Unico” sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome.
Un’informazione e formazione adeguate per preposti è esplicitamente citata all’art. 15 tra
le misure generali di tutela.
I soggetti a cui è rivolto il corso sono coloro che rivestono il ruolo di preposto o preposto di fatto
(quindi anche senza incarico formale), in particolare capisquadra, capiturno, responsabili di
funzione, servizio, area o settore, capireparto, capisala, capicantieri etc., e in generale tutti
coloro che ricoprono una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter
impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Dopo un breve cenno alla normativa in vigore sulla Sicurezza sul Lavoro, il corso si focalizza sui
seguenti argomenti:
Principali soggetti dei sistemi 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
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al fine di espletare gli adempimenti della normativa attuale, tale corso è da considerarsi
integrativo e non sostitutivo dei corsi relativi alla Formazione Generale e Specifica dei
Lavoratori, così come prevista nell’Accordo Stato - Regioni del 21/12/11. Questi ultimi sono
quindi da aggiungersi alla formazione obbligatoria per il Preposto.
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I Relatori
Il corso è tenuto da docenti qualificati con esperienza nel settore.

Materiale didattico
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di facilitare
il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Il materiale didattico verrà
rilasciato ai partecipanti su supporto informatico.

Durata del corso
Il corso ha una durata di 8 ore, più la verifica di apprendimento che verrà effettuata
attraverso un test scritto finale.

Sede del corso
Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Brofferio 3 a Torino
(vicino piazza Solferino, fermata metro Re Umberto, zona ZTL con
divieto di transito dalle 7.30 alle 10.30).
E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede
aziendale con preventivo a parte.

Prerequisiti
Nessuno.

Attestato di frequenza
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

Per informazioni e date contattare:
SOI S.r.l. Tel. (011) 562 34 54 / 562 36 38 / 562 34 88
E-mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it
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MODULO D’ISCRIZIONE
CORSO PER PREPOSTI
(Formazione dei Lavoratori ex art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08
e Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011)
Data del corso: ……………………………….… Luogo: …………………………………………………………………………….
Nome e Cognome: …………………………………………………………………….……………………………………………..........
Data e Luogo di Nascita: ……………………………………………………………………………………………………………….
Titolo di studio: …………………………………………………………………….……………………………………………................
Mansione: …………………………………………………………………………….……………………………………………………......
Ditta/Ente:…………………………………………………………………………….…………………………………………………….......
Indirizzo: ………………………………………………………………………….………………………………………………………........
CAP:……………… Città:……………………………………………………………. Provincia:…………………………….…………
Telefono: ………………………………….………………………….

Fax: ……………………………………………………........

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Part. IVA/ C. Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….…………..
Costo (comprendente il materiale didattico e l’attestato di partecipazione):

□

NON CLIENTI: € 180 + IVA

□

CLIENTI: € 160 + IVA

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.r.l.
presso: INTESA SANPAOLO - FIL. 00700 - TORINO – P.ZZA SAN CARLO
IBAN: IT 13 H 03069 01000 100000071138

Iscrizioni e condizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del presente modulo
debitamente compilato e firmato al n. fax: 011/562.90.90 o all’indirizzo mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it .
Il pagamento dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente concordato per iscritto.
Eventuali disdette saranno ritenute valide soltanto se segnalate, via fax o mail, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso
stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il
partecipante.
La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga il numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso.
Ogni variazione sarà da SOI S.r.l. tempestivamente segnalata entro 5 giorni precedenti.
Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

…………………………………...

……………………………………………………..

Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro con la
compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativocontabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un
eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da
soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente
possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione
di legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I dati non
saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento SOI S.r.l. ai seguenti
recapiti SOI S.r.l. Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 0115623454 Fax 0115629090 soi@soi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre
reclamo rivolgendosi all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it.

Firma del Partecipante: ……………………………………………………
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