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Formazione 

CORSO DI FORMAZIONE 
PER DIRIGENTI 
 

 

Orario e Sede 

Orario: 8.30 – 18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 
Durata: 16 ore 
 

Descrizione e Obbiettivi 

Nell’ambito dei percorsi formativi obbligatori nelle aziende pubbliche e private, finalizzati alla tutela delle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori durante la prestazione lavorativa, assumono particolare rilievo 
le attività dedicate ai ruoli organizzativi, quali Dirigenti. Il D.Lgs.81/08 ha fornito, per la prima volta una 
definizione legislativa di tali soggetti in relazione a salute e sicurezza sul lavoro, e la rispettiva declaratoria di 
compiti e responsabilità. Il corso, conforme agli indirizzi e ai requisiti minimi previsti dall’Accordo Conferenza 
stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, fornisce a tali figure tutte le indicazioni e i criteri operativi per:  

- Svolgere con competenza i compiti a loro affidati in materia di sicurezza ed interpretarne le relative 
responsabilità. 

- Ottemperare ai nuovi dettami normativi 
 

Contenuti 

Modulo 1. Giuridico - Normativo 
- Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi e   

responsabilità 
- Delega di Funzioni 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
- La “responsabilità amministrativa delle persone sono giuridiche, delle società e delle associazioni, 

anche prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001 e s.m.i 
- Il sistema di qualificazione delle imprese e la patente ai punti in edilizia 

Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza 

- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 30 D.Lgs 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’adempimento degli obblighi previsti (comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs) 

- Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 
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Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi 
- Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
- Il rischio da stress lavoro correlato 
- Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia 

contrattuale 
- Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavoro in appalto 
- Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di 

rischio 
- La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei 

lavoratori e dei preposti 
- I dispositivi di protezione individuale 
- La sorveglianza sanitaria 

Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori 
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 
- Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti 

della realtà aziendale. 
- Tecniche di comunicazione 
- Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza 
 

Destinatari 

Dirigenti: Chi non deve mancare: Dirigenti 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 

 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 

partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione 

italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.helpsconsult.it/
http://www.helpsnavigator.com/


 

 
Rev_01 del 17/10/2017 

 
 

 

HELPS S.r.l. Via Pietro Pajetta n° 7 13900 BIELLA (BI) 

Tel. +39 015 840 0300 / +39 015 849 5392 

Email: formazione@helpsconsult.it 

Siti: www.helpsconsult.it / www.helpsnavigator.com 

REA CCIAA BI 196183 Codice Fiscale e Partita IVA 02592150029 

Capitale Sociale € 10.000 i.v. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 400,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 360,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 320,00 + IVA / cad.  
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