
  

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 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. 16 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: 

Modulo 1 - Giuridico – Normativo 4 h 

• sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
• gli organi di vigilanza e le modalità di svolgimento delle ispezioni; 
• il sistema di prevenzione aziendale per il D.Lgs. n. 81/08: soggetti, 

compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; 
• delega di funzioni; 
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
• i sistemi di qualificazione delle imprese; 



  

• la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" 
ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

Modulo 2 - Gestione ed organizzazione della sicurezza 4 h 

• modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro (art. 30, d.lgs. 81/08); 

• come gestire la documentazione; 
• contratti di appalto o d'opera o di somministrazione: gli obblighi 

connessi; 
• gestione delle emergenze: organizzazione della prevenzione incendi e 

primo soccorso; 
• modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza 

nelle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi 
previsti al c.3 bis dell'art. 18 del d.lgs. 81/08; 

• il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione: 
compiti e responsabilità. 

Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi 4 h 

• individuazione e la Valutazione dei Rischi; 
• la valutazione del rischio da stress lavoro correlato; 
• il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza 

da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 
• il rischio da interferenza e la sua gestione nello svolgimento di lavori 

in appalto; 
• le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione in base ai fattori di rischio; 
• la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle 

attività di partecipazione dei lavori e dei preposti; 
• i dispositivi di protezione individuale; 
• la sorveglianza sanitaria 

Modulo 4 - Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori 4 h 

• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
• importanza strategica dell'informazione, della formazione e 

dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà 
aziendale; 

• tecniche di comunicazione; 
• lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
• consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
• il RLS: modalità di nomina o di elezione, compiti e funzioni. 



  

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. 

 


