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Formazione Particolare Aggiuntiva dei Preposti  
 

Durata: 8 Ore 

Tipo: AULA 

 

Prepara per: 

Il corso rappresenta il percorso di formazione aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria per i lavora-

tori ai sensi dell'art 37 del D.lgs. 81/08 e 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, capocantiere etc., e 
più in generale tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo la definizione dell'art. 2 Dlgs 81/08. 
 
Requisiti: 

In molti contesti aziendali è inoltre diffusa la figura del cosiddetto preposto di fatto, ossia di un soggetto 
che, pur non provvisto di formale investitura, esercita un potere gerarchico su uno o più lavoratori impar-
tendo loro ordini, direttive, istruzioni operative. Il preposto è colui che “sovrintende alle lavorazioni svolte 
sui luoghi di lavoro e possiede un potere decisionale sulle tempistiche e sulle modalità di esecuzione del la-
voro, potendo disporre in piena autonomia dei lavoratori subordinati a lui affidati” 
 
Descrizione: 

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità.  
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.  
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio.  
4. Incidenti e infortuni mancati.  
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, sommini-

strati, stranieri.  
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 disposi-

zioni 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.  

Prima parte 

I compiti, gli obblighi e le responsabilità dei principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
Le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio 
La valutazione dei rischi dell'azienda in relazione al contesto in cui opera il preposto 
Come individuare le misure tecniche-organizzative-procedurali di prevenzione e protezione 
Come evidenziare e gestire gli incidenti e gli infortuni mancati 
Esercitazione pratica 
 
Seconda parte 

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, anche in riferimento ai neoassunti, ai lavora-
tori somministrati e agli stranieri 
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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 e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali 
Simulazione di casi pratici in relazione a problematiche inerenti il rapporto preposto lavoratori e le modali-
tà di controllo e vigilanza 
Analisi e confronto delle problematiche emerse durante le simulazioni 
 
 
MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO 
 

sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e 
tutela assicurativa; 
delega di funzioni; 
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 
 
 
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
 

modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08); 
gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 
organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 
modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'a-
dempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n 81/08; 
ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.  
 
 
 
 


