“CORSO PREPOSTO 8 ORE – FORMAZIONE AGGIUNTIVA”

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai preposti.
L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto "la persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende 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"
Lavoratori che hanno ricevuto una formazione di base, che deve essere integrata da una formazione particolare
aggiuntiva, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed agli obblighi previsti
dall'art. 19 del D.LGS. 81/2008.
OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai
capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo
di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad
altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una formazione
specifica che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e
responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.
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.
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DOCENTE
Formatori esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
SEDE DEL CORSO
Presso sede Ecipar scrl, Via Vincenzo Monti n. 19/1 (Reggio Emilia) oppure in VIDEOCONFERENZA SINCRONA
DURATA
Durata: 8 ore
CALENDARIO
VEDI SITO: https://www.eciparformazione.it/i-nostri-corsi/corsi-a-mercato/area-sicurezza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ASSOCIATI CNA: € 100+IVA = € 122,00
NON ASSOCIATI: € 130+IVA = 158,60
da versare anticipatamente con bonifico bancario alla BPER BANCA
Codice Iban: IT43N0538712803000035033317 intestato a Ecipar scrl
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
FRANCESCA LILLI - francesca.lilli@cnare.it
Tel. 0522/265113
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