
  

Corso Sicurezza 
Dirigente – Primo Rilascio 

 

Presentazione 

Chi assume il ruolo di Dirigente deve seguire uno specifico percorso 
formativo sulla “sicurezza dirigenti sul lavoro”, i cui contenuti sono 
espressamente individuati nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e 
spaziano dall’ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro, alla modalità di gestione della sicurezza in azienda, sino ai 
modelli di organizzazione e gestione (D.Lgs. 231/01) conformi ai requisiti 
dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08. 

Obiettivi  

Il corso di aggiornamento si prefigge di fornire strumenti e metodi che 
consentano di far acquisire una formazione specifica tale da permettere 
un’efficace azione nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema 
organizzato per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. 

Contenuti di 
massima  

In particolare si vogliono fornire elementi per acquisire conoscenze e 
competenze relative all’impianto normativo e giuridico sulla sicurezza sul 
lavoro, i modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro, i criteri e gli strumenti metodologici per l’individuazione e la 
valutazione dei rischi. 

Destinatari 
 

Dirigente delegato in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto 
disposta dal D.L.vo 81.  

Durata 
complessiva 

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

 
 
Articolazione 
dell’intervento 
 
 
 

Il programma prevede un'articolazione a moduli: 

• Approfondimenti giuridico normativi;  
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 
• Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in 

azienda; 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

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. 

 


