
  

Corso Sicurezza 
Preposto– Primo Rilascio 

 
 

Presentazione 

L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto "la persona che, 
in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende 
all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando 
un funzionale potere di iniziativa". Il preposto è una figura chiave nella 
gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere una 
“vigilanza operativa” sovrintendendo all’attività lavorativa e garantendo 
l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di 
lavoro. 

Obiettivi  
Fornire tutti gli elementi formativi specifici al personale che ricopre il ruolo 
di preposto in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e l'accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011. 

Contenuti di 
massima  

Il programma del corso è studiato per approfondire le responsabilità delle 
principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08 , nonché per 
fornire le nozioni di base per comprendere i principi della valutazione dei 
rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure per tutelare la salute e 
sicurezza aziendale. 

Destinatari 
 

Il corso si rivolge ai Preposti che devono aggiornare l’attestato. 

Durata 
complessiva 

N.6 ore Online mentre il test di verifica dell'apprendimento è disponibile 
dopo la frequenza delle ore previste. Scadenza attestato: 5 anni. 

 
 
Articolazione 
dell’intervento 
 
 
 

In relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011 della durata di ore 6 con contenuti in conformità a 
quanto previsto dall’Accordo: 

• significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito 
all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il 
D.Lgs. 81/2008; 



  

• nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori; 

• aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di 
prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e 
approfondimenti esemplificativi; 

• approfondimenti giuridico-normativo sui principi della tutela della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Metodi didattici 

I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere 
gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici 
provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del 
corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 

Docente  
(Nominativo) 

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche e qualificate in 
materia di sicurezza aziendale, in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici. 

Prezzo  Prezzo Finale ASSOCIATI 65 euro Prezzo Finale NON ASSOCIATI 105 
euro. 

 


