
 

 

 
CORSO BASE PER DIRIGENTI (16 ore) 

 

 Ai sensi degli art. 37 comma 7 e art. 18 D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

  

SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

 
Codice S.02d 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 e dall’ Accordo 

Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011. 

Destinatari 
Il corso fornisce la formazione necessaria obbligatoria a tutti coloro che ricadono nel ruolo di 

dirigente per la sicurezza. 

Partner 
Il corso è realizzato in collaborazione con L’Organismo Paritetico Territoriale competente, in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 37, comma 12 

Prerequisiti Nessuno 

Docenti Formatori qualificati secondo il Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013 

Materiale didattico A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

Organizzazione 

Il corso sarà effettuato in 2 giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una pausa ristoro prevista 

dalle 13 alle 14. 

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata 

una prova di verifica (colloquio o test).  

A seguito della verifica dell’apprendimento sarà rilasciato regolare attestato valido a norma di 

legge, a tutti i partecipanti. 

 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

• In aula presso la sede Solve Consulting 

• In Video Conferenza 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente 

• € 400,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• € 320,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
 

  MODULO 1 
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
Organi di vigilanza e procedure ispettive;  
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, 
obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; 
Delega di funzioni; 
Responsabilità civile e penale e tutela amministrativa; 
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni; 
Sistemi di qualificazione delle imprese. 

MODULO 2 
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro; 
Gestione della documentazione tecnico-amministrativa; 
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione; 
Organizzazione della prevenzione incendi, primo 
soccorso e gestione delle emergenze; 
Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione 
di vigilanza delle attività lavorative; 
Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio 
prevenzione e protezione. 

 

MODULO 3 
Individuazione e valutazione dei rischi; 
Rischio da stress lavoro-correlato;  
Rischio da differenza di genere, età. Provenienza e 
tipologia contrattuale; 
Rischi interferenti e rischi dei lavori in appalto; 
Misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione protezione; 
Considerazione degli infortuni mancati e partecipazione 
dei lavoratori e preposti; 
Dispositivi di protezione individuale; 
Sorveglianza sanitaria. 

MODULO 4 
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
Informazione, formazione e addestramento;  
Tecniche di comunicazione; 
Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 


