
Corso di Formazione dei Dirigenti
ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 art. 37 comma 7 e definito dall’art 2. comma 1, lettera d), ASRL dd 21/12/11

costo del corso €310,00 + iva

Frequenza minima: 90% delle ore al netto della verifica finale

Aggiornamento quinquennale durata 6 ore

il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs 81/08 e smi: obblighi responsabilità e compiti

il sistema istituzionale della prevenzione

responsabilità civili e penale  

l'informazione e la formazione e l'addestramento 

modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza

la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi

la responsabilità amministrativa delle personale giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di

responsabilità giuridica ex DLgs 231/2001 e s.m.i.
dott. Ricotta

L'organizzazione della prevenzione incendi. La sorveglianza sanitaria, primo soccorso e gestione delle

emergenze.  I dispositivi di protezione individuali e collettivi
geom Mezzina

Rischio amianto - Rischio cadute dall'alto e DPI e DPC relativi
geom Mezzina

Il documento della valutazione dei rischio contenuti speficifità e motodologie: la redazione del POS. Rischio

stress da lavoro correlato. Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. Ruolo

del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. ing Zorzet

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo, gestione dei conflitti.

dott.Bonacci

geom Mezzina
14/06/2016                                 dalle 

ore 14,00 alle ore 18,00         tot.4 ore                                     

28/06/2016                                   dalle 

ore 14 alle ore 17,00                            

tot. 3 ore

30/06/2016                                   dalle 

ore 14 alle ore 17,00              tot. 3 

ore 

04/07/2016                                   dalle 

ore 14 alle ore 16,00              tot. 1 

ore

21/06/2016                                   dalle 

ore 15.00 alle ore 17,00        tot. 2 ore

21/06/2016                                   dalle 

ore 14,00 alle ore 15,00       tot. 1 ore



Consultazione e partecipazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza- natura funzioni e modalità di

nomina o di elezione dei rls e rslt     +   Verifica finale
RLST

TOTALE 16 ore + verifica finale

06/07/2016                                   dalle 

ore 14 alle ore 16,00              tot. 2 + 

verifica finale


