PROGRAMMA CORSO PER PREPOSTI - art. 37 del D.Lgs. 81/08
Destinatari
Il corso è rivolto alle figure dei preposti, ovvero a quelle persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti
dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute del
lavoro.
Obiettivi
I partecipanti a tale corso acquisiscono nozioni e informazioni mirate alla propria attività lavorativa, partecipando a
simulazioni che riguardano anche la propria esperienza lavorativa.
Titolo conseguito
Attestato di frequenza addetto Preposto.
Attenzione: l'attestato di frequenza verrà rilasciato solo a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste
dal corso.
Contenuti formativi
-Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
-Le relazioni fra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
-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 uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Valutazione dei rischi dell'azienda con particolare riferimento ai contesto in cui opera il preposto
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Materiale didattico
Ad ogni partecipante verranno consegnati documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il
materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento.
Verifica
Il corso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché
possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.

Durata corso 8 ore
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