
 

 

 

 

 

 
 

Corso di formazione per DIRIGENTI 
sede: Il corso viene organizzato da Edilmaster ed erogato on line 
su piattaforma meet di google, modalità sincrona 
verrà trasmesso un link per accedere, alla conferma dell’avvio del corso. 

 
Costo:  
€ 160,00 + iva iscritti alla Cassa Edile  
€ 200,00 non iscritti alla Cassa Edile  
 
Minimo partecipanti: 10 
 
Obbligo di frequenza 90% al netto dell'esame 
 

E’ RIVOLTO A CHI assume il ruolo di dirigente deve seguire uno specifico percorso formativo di base sulla “sicurezza dirigenti sul lavoro” di 16 ore, i cui contenuti sono espressamente individuati 
nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e spaziano dall’ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, alla modalità di gestione della sicurezza in azienda, sino ai modelli 
di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.Lgs. 231/01 e all’art. 30 del D. Lgs. 81/08. 
 
Oltre al percorso formativo base sulla sicurezza sopra richiamato, obbligatorio e necessario per poter assumere (o comunque svolgere di fatto) il ruolo di dirigente, l'Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 prevede che i Dirigenti frequentino corsi di aggiornamento periodici, per almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni. Tali corsi di formazione per aggiornamento 
dirigenti possono affrontare tematiche diverse, ma sempre relative ad aspetti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alle novità normative che nel tempo vengono introdotte. 
 
 
 
 
Contatti per informazioni o iscrizioni: avarin@scuolaedilets.it   sscuccimarra@scuolaedilets.it 
 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
L’iscrizione si riterrà valida con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota indicata che dovrà essere versata 5 gg lavorativi prima dell’inizio del corso. Si ricorda che 
il mancato pagamento della stessa, comporta l’annullamento delle ore frequentate e non dà in alcun modo diritto a certificazioni o attestazioni. Nel caso di rinuncia si richiede un avviso 
in forma scritta con almeno 5 giorni di anticipo; nel caso di mancato avviso, la fattura verrà emessa ugualmente e la quota sarà comunque dovuta. Edilmaster si riserva di annullare o 
posticipare il corso/evento programmato. Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). I pagamenti potranno 
essere effettuati in contanti, assegno bancario non trasferibile oppure mezzo bonifico bancario a favore di: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste / BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN 
: IT 96 N 01030 36490 000001345531 . (Vi invitiamo ad indicare il titolo del corso ed il nome del partecipante e ed inviarci copia dello stesso via mail) 

 
 
 

http://www.vegaformazione.it/corso-sicurezza-dirigenti-nuovo-accordo-stato-regioni--cid141.html
http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=6&cerca=aggiornamento+dirigenti
http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=6&cerca=aggiornamento+dirigenti
mailto:avarin@scuolaedilets.it
mailto:sscuccimarra@scuolaedilets.it


 

 

 

 

 

 

 

data dalle ore alle ore totale ore contenut i Docent i

venerdì 8 aprile 2022 13 17 4

M odulo 1:  Giuridico – Normativo:

 sistema legislat ivo in materia di sicurezza dei lavoratori;

- gli organi di vigilanza e le procedure ispett ive;

- soggett i del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compit i, obblighi, responsabilità e tutela assicurat iva;

- delega di funzioni;

- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurat iva;

- la " responsabilità amministrat iva delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs.

n. 231/2001, e s.m.i.;

- il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni ex D.Lgs. n. 758/94 Candusso

giovedì 14 aprile 2022 13 17 4

M odulo 2: Gest ione ed organizzazione della sicurezza:

- M odelli di organizzazione e di gest ione della salute e sicurezza sul lavoro (art . 30, D.Lgs. n. 81/08);

- gest ione della documentazione tecnico amministrat iva;

- obblighi connessi ai contratt i di appalto o d'opera o di somministrazione;

- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gest ione delle emergenze;

- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle att ività lavorat ive e in ordine all'adempimento degli obblighi previst i

al comma 3 bis dell'art . 18 del D.Lgs. n. 81/08;

- ruolo del responsabile e degli addett i al servizio di prevenzione e protezione
Novel

venerdì 6 maggio 2022 13 15 2

M odulo 4:

Ruolo del RLS/RLST

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;

- importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; Verrillo

venerdì 13 maggio 2022 13 17 4

M odulo 4:Comunicazione,

- tecniche di comunicazione;

- lavoro di gruppo e gest ione dei conf lit t i;

- consultazione e partecipazione dei rappresentant i dei lavoratori per la sicurezza;

- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentant i dei lavoratori per la sicurezza Alarcon

giovedì 26 maggio 2022 13 16 3

M odulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi:

- Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR);

- il rischio da stress lavoro correlato;

- il rischio ricollegabile alle dif ferenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla t ipologia contrattuale;

- il rischio interferenziale e la gest ione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;

- le misure tecniche, organizzat ive e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fat tori di rischio;

- la considerazione degli infortuni mancant i e delle risultanze delle att ività di partecipazione dei lavori e dei prepost i;

- i disposit ivi di protezione individuale;

- la sorveglianza sanitaria
Candusso

giovedì 26 maggio 2022 16 17 1
Test di valutazione f inale

Candusso


