FORMAZIONE DEL PREPOSTO
Ai sensi del Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

S 06

Fornire ai Preposti la necessaria formazione/informazione in materia di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro, assolvendo gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08.
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/20115, il preposto deve fare la formazione
prevista per i lavoratori della propria azienda. La durata del corso dipende dalla classe di
rischio assegnata all’azienda.
A tale formazione vanno aggiunte 8 ore di formazione specifica per preposto.

CONTENUTI
Programma del corso

Durata

Soggetti della prevenzione (anche in e-learning);
Relazione tra i soggetti della prevenzione (anche in e-learning);
Fattori di rischio (anche in e-learning);
Near Miss (anche in e-learning);
Comunicazione;
Valutazione dei rischi;
Misure organizzative;
Le responsabilità.

DURATA

8 ore

8 ore

DESTINATARI
Coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive
ricevute.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota Individuale

Richiedi informazioni

La quota comprende il materiale didattico (dispensa e cancelleria)
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FORMAZIONE DEL PREPOSTO

OBIETTIVI

SEDE

S 06

Aula: max 24 partecipanti
Rilascio certificazione

Si

Validità certificazione

5 anni

No

Metodologia didattica

Teoria

Pratica

Test di valutazione

Ingresso

Uscita

Orario: Matt. 08:30 - 12:30

Pom. 14:00 - 18:00

AGGIORNAMENTO
Il corso ha la finalità di fornire a chi riveste la qualifica di Preposto l’aggiornamento
quinquennale sulla sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 21/12/11
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, la durata del corso di aggiornamento
non dipende dalla classe di rischio assegnata all’azienda.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Richiedi informazioni

Quota Individuale

La quota comprende il materiale didattico (manuale e cancelleria)

DURATA
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4 ore

Validità certificazione:

5 anni

FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Ceteas Srl – Sede di Montesilvano
Via Lungofiume saline, snc - MONTESILVANO (PE)
Tel. 085.46861 E-mail: formazione@gruppodicosimo.com

