
 

 

 

  
 
 
 
Oggetto: Avvio corso preposti  
 
Qui di seguito il calendario del corso preposti con le modalità previste dall’accordo Stato 
Regioni. 
 
Requisiti: aver già effettuato percorsi formativi di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
nel settore edile. 
 
Il presente percorso formativo è obbligatorio non sostituisce la formazione base dei lavoratori 

come previsto dall’art 37 comma 1 e comma 3 del D.Lgs 81/08, che dovrà essere comunque 

effettuata con le modalità previste dall’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dd 21/12/20011. 
 
 
Minimo frequenza: 90% al netto della verifica finale. 
 
Durata:8 ore  + verifica finale  
 
Costo del corso:  
99,00 + Iva Iscritti alla Cassa Edile 
110,00 + iva non iscritti alla Cassa Edile 
 
Numero minimo partecipanti: 10 
 

Data Dalle Alle Ore Materia docente 

27/09/2017 14,00 15,00 1,00 

I principali soggetti della prevenzione: i relativi compiti, 
obblighi e responsabilità. Ruolo del preposto obblighi e 
responsabilità. arch Bigollo 

27/09/2017 15,00 16,00 1,00 

Modalità di esercizio dalla funzione di controllo 
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di 
legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 
uso dei DPI e DPC messi a disposizione. arch Bigollo 

04/10/2017 14,00 15,00 1,00 

Modalità di esercizio dalla funzione di controllo 
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di 
legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 
uso dei DPI e DPC messi a disposizione. arch Bigollo 

04/10/2017 15,00 16,00 1,00 
Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio. 
Incidenti e infortuni mancati arch Bigollo 

11/10/2017 14,00 16,00 2,00 

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 
con particolare riferimento ai 
neoassunti,stranieri,somministrati dott.ssa Bonacci 

18/10/2017 14,00 16,00 2,00 
visita cantiere: misure tecniche organizzative procedurali di 
prevenzione protezione -presso cantiere  (o simulazione) arch Bigollo 

18/10/2017 16,00 17,00 1,00 Verifica finale arch Bigollo 

      9,00   

 
 

Per l’iscrizione: psugan@scuolaedilets.it o avarin@scuolaedilets.it fax 040/2822426 
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