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CORSO  FORMAZIONE  PREPOSTO 

 
AI SENSI DELL'ART 36 E 37 DEL D.LGS 81/08 CORRETTIV O D.LGS 106/09 E 

DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 
  
 
. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
. Incidenti e infortuni mancati 
. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri; 
. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto 
opera; 
. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 
 

Valutazione finale 
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Aspetti metodologici e organizzativi:  

Riferimenti normativi: Conforme al D.Lgs 81/08, D.Lgs  106/2009 e alle indicazioni 
degli Accordi Stato-Regioni sui corsi di formazione per Rspp-datori di lavoro, lavoratori, 
Dirigenti e Preposti approvati il 21.12.2011 e pubblicati sulla G.U. l’11.01.2012  

Destinatari: Il corso è rivolto a  tutti   i Lavoratori che svolgono la loro attività in 
aziende.  

Durata del corso: 8 (Preposto)   

Assenze: Le assenze per i corsi in aula non possono essere superiori al 10% del monte 
ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell'attestato e l'obbligo di 
rifare il corso dall'inizio.  

Docenti:  
 

Dispense: Ad ogni partecipante dei corsi in aula verranno consegnate dispense cartacee,  

Verifiche e Valutazione: Il corso si conclude con un test di  verifica  
  

 

 

 

Per informazioni:  
CBF SERVIZI SRL  
Resp.Formazione e Sicurezza 81/08 
Dott.Gabriele Ciavaglia 
Tel-Fax: 0765.570.528 
Cell: 334.91.35.946 
E-mail: gabriele.ciavaglia@cbfservizi.com 
 


