
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08 

 

CORSO DI FORMAZIONE Dirigenti 

 

 ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

Confartiginato Imprese Palermo – Codice ID Elenco regionale soggetti formatori Sicilia: PA_001 

 

 DESCRIZIONE  

Il corso di formazione per Dirigenti è rivolto a tutti i Dirigenti così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, 

appartenenti a tutti i settori di attività.  

 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 37 del D.Lgs. 81/08 -  Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011. 

 

 MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza.  

Presenza di almeno il 90% del monte ore.  

E’ prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

 DURATA  

16 ore. 

 

 AGGIORNAMENTO 

6 ore - periodicità quinquennale. 

 

 PROGRAMMA FORMATIVO 

Modulo 1: Giuridico – Normativo: 

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela 

assicurativa; 

- delega di funzioni; 

- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

- 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.; 

- i sistemi di qualificazione delle imprese. 

 

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza: 

- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08); 

- 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 e in ordine 

all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; 

- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

 

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi: 

- Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR); 

- il rischio da stress lavoro correlato; 

- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 

- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 
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- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 

- I rischi per la salute determinati dal SARS-CoV-2 (Coronavirus) e le misure di sicurezza anticontagio COVID-19; 

- 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: 

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

- importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; 

- 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 

 

 SERVIZI RISERVATI AI CORSISTI 

Durante le attività formative sarà illustrato ai discenti come poter gestire gli adempimenti normativi anche  

attraverso l’utilizzo di strumenti digitali interattivi ed innovativi, con un notevole risparmio di energie e di 

tempo, comportando una maggiore efficacia di tali adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E OPPORTUNITA’ PER I CORSISTI 

Al termine delle attività formative sarà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge e verranno 

prospettate ai discenti alcune delle principali opportunità che derivano dal rispetto delle norme di sicurezza sul 

lavoro. 

 

 SANZIONI PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. 

 


