
 

PERCORSO FORMATIVO  

 
 

Corso di Formazione per PREPOSTI 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 81/2008, art. 37 Accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Bolzano, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012. 
 
 

DESTINATARI: Lavoratori cui è stato attribuito il ruolo di preposto in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 
secondo D.Lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 lett. e) 
 
 

DURATA DEL CORSO: Durata di 8 ore.  
La formazione del Preposto deve comprendere quella per i lavoratori, così come dettagliata nel precedente 
punto 10), e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 
 

METODOLOGIA: Il percorso formativo è strutturato secondo le vigenti indicazioni normative, art. 73 D.Lgs. 
81/08 e smi e Accordo Stato - Regioni del 12/02/2012, in vigore dal 12/03/2013.  
 
 

CONTENUTI DEL CORSO: 
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

• Incidenti e infortuni mancati; 

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrazione, stranieri; 

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 

• Individuazione 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 a loro disposizione.  

 
 

VALUTAZIONE: Verifica obbligatoria finale, costituita da colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro. 

Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-

professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 

  
 

ATTESTATO: Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato di frequenza individuale ad ogni 

partecipante con verifica di apprendimento. Il riconoscimento del corso ed il rilascio delle certificazioni 

vengono compiuti nei modi e nei termini indicati nelle circolari regionali. 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DEL CORSO: 

 

 

 

DATA DEL CORSO ORARIO 

SEDE DEL CORSO  

DEL CORSO 

Venerdì 24.06.2022 

08.30 -12.30 

13.30 – 17.30 

ASSOPADANA CLAAI  

VIA LECCO N.5 

25125 - BRESCIA 


