
So.Consul Tecnica S.r.l Corso Italia,69 - 25041 - Darfo Boario Terme (BS) C.F. & P.Iva 01951320983 Iscr. Trib. BS n° 220018/97- Iscr. CCIAA BS n° 394572 

Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto 
Moduli 6-8 
 
 

Durata: 3 Ore 

Tipo: AULA 

 

Prepara per: 

Fornire gli elementi di aggiornamento formativo al personale che ricopre il ruolo di preposto in riferimento 

alla tipologia di rischio indicato e in accordo con i contenuti previsti dal D.lgs. 81/08 e l'accordo Stato-

Regioni del 21/12/2011. 

La figura del preposto è di notevole importanza per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché è la più vicina 

ai lavoratori e ne conosce tutte le criticità nell’attività lavorativa, inoltre vigila e controlla il rispetto delle 

norme da parte del lavoratore nell’attività quotidiana. 

 

Destinatari: 

Responsabili di funzione, servizio, area o settore, dirigenti tecnici o amministrativi, capisquadra, capirepar-
to, capiturno, capicantiere, capisala, capiufficio, capiarea e, più in generale, tutti coloro che ricoprono il 
ruolo di dirigenti e preposti.  
 
Requisiti: 

Nomina a Preposto/Dirigente da parte del Datore di Lavoro (ci si basa sul principio di effettività, cioè ove 
manchi la nomina ma si riscontri l'effettiva applicazione di tale incarico il Preposto viene identificato 
dall'organo ispettivo). 
 
Descrizione: 

Il programma del corso formativo per il preposto svolto in modalità e-learning secondo quanto previsto 
dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, comprende gli argomenti da 1 a 5 del punto 5 del suddet-
to Accordo: 
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
- Relazioni tra vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 
- Incidenti ed infortuni mancati; 
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e 
stranieri. 
Il percorso formativo dovrà essere completato e integrato con la frequenza di corsi frontali relativi ai gli ar-
gomenti 6,7,8 del punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 
N.B. La formazione per il preposto non sostituisce ma integra quella prevista per i lavoratori così come pre-
visto al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 
  
Programma: 

6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
8. 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; 

 

 La valutazione del rischio come conoscenza del sistema di organizzazione aziendale 

 DUVRI 
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 DPI 

 Prevenzione rischi infortuni 

 I contenuti minimi di PSC POS e PSS 

 Infortuni in occasione di lavoro 

 Partecipazione dei lavoratori 

 Sistema qualificazione imprese 

 Ruolo dell'informazione e della formazione 


