
             

                               

 

 

CORSO DI FORMAZIONE CORSO SICUREZZA PREPOSTI -  
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11) 

Premessa: 

Il corso rappresenta il percorso di formazione aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria per i 
lavoratori ai sensi dell'art 37 del Dlgs 81/08e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in 
vigore dal 26/01/12 per la figura del preposto, ovvero 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. 

Destinatari:  

Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, 
capocantieri etc., e più in generale tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo la 
definizione dell'art. 2 Dlgs 81/08 

 

 
 
 

Contenuti:  

• La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)  
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità  
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
• Evoluzioni del ruolo e delle attribuzioni del preposto introdotte con la legge 215/21 di 

conversione del decreto fiscale DL 146/21  
• Relazione 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 



             

                               

 

Calendario 

 
Data Orario Sede Docente 

 

09/03/23 

 

9:00/13:00 

 

Consorzio Consolida, via 
Malpensata 6 Lecco 

 

Meschi Remo 

 

17/03/23 

 

14:00/18:00 

 

Consorzio Consolida, via 
Malpensata 6 Lecco 

 

Bugiada Filippo 

 Totale corso: 8 ore   

 
 
Costo:    

• Euro 80,00 a partecipante per le aziende associate a Confcooperative dell’Adda    
• Euro 100,00 a partecipante per le imprese non associate a Confcooperative dell’Adda  

Iscrizioni: 

I moduli formativi Formazione saranno realizzati al raggiungimento di nr. 10 iscritti per un massimo di 20 
partecipanti. L’iscrizione può essere ritirata fino a 3 giorni prima dell’avvio del corso, pena l’addebito del 
corso. 

Gli enti interessati possono inoltrare la scheda di preiscrizione compilando l’apposito Modulo di 
iscrizione entro e non oltre il 01/03/2023 

Informazioni: 

Per informazioni sulla programmazione del corso è possibile contattare Fazzini Virginia presso il 
Consorzio Consolida Lecco – Via Belvedere 19, Telefono: 0341286419. 

 Indirizzo e-mail: formazione@consorzioconsolida.it   
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