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Orario e Durata 

Orario: 9.00 – 13.00 e 14.00-18.00 (pausa pranzo 13-14) 

Durata: 8 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 i Preposti. 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 

- La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 18/08 e s.m.i.) 
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 
- Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema prevenzione 
- Definizione ed individuazione dei fattori rischio 
- Incidenti e infortuni mancati 
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri 
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto 

opera 
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 
- 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 di uso dei mezzi 
di protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione. 
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Destinatari 

Chi non deve mancare: Preposti nominati e lavoratori esperti che ricoprono ruoli di responsabilità che 
possono ricadere nella fattispecie del preposto “di fatto” 

 

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 
 

 

 

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 180,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 162,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 144,00 + IVA / cad.  
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