
 

 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI (6 ore) 

 

 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 1 lettera a e b, comma 3, conforme ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 
SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

 
Codice S.02d-Agg 

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 l’aggiornamento necessario per i Dirigenti, a periodicità quinquennale e si 

applica a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16/01/1997 e ai DdL 

esonerati ai sensi art. 95 D. Lgs. 626/49. 

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 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, con una pausa ristora prevista dalle 13 

alle 14. 

Al termine del corso e 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 

• € 150,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• € 120,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

Nel corso saranno trattati le più recenti evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che 

riguarderanno: 

- Approfondimenti giuridico-normativi; 

- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 

- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 
 
 


