Via dei Mestieri 12, 41030 Bastiglia (MO)
Tel. 0598635109 - Fax 059/909294 - info@sicurform.com

Organizza
CORSO DI FORMAZIONE

PREPOSTI
25 Marzo 2021
Dalle ore 9:00 alle 18:00
presso sede Sicurform/Sicurpal
Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO)

Corso formativo della durata di ore 8,00 con riferimento all’artt. 19 e 37, comma 7 - D. Lgs. n. 81/08
e s.m.i. riguardante la formazione specifica e dal punto 5 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per definire e individuare i fattori di
rischio nel proprio ambiente lavorativo affinché sovrintendano e vigilino sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Durante il corso verranno illustrati obblighi e responsabilità del preposto affinché sia garantita la corretta
attuazione delle procedure aziendali di prevenzione e protezione da parte di tutti i lavoratori.
Accanto all’obbligo normativo, si pone l’accento sull’obbligo morale e sull’importanza di una formazione
corretta e di qualità, per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che svolgono il ruolo di Preposto, a prescindere dal livello di rischio della
mansione svolta.

DURATA DEL CORSO
8 ore

ATTESTATO
Al termine dello svolgimento del corso, verrà effettuata una prova finale di apprendimento a scelta
multipla, al superamento della quale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione nominale in formato
digitale.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio e degli infortuni mancati (near miss);
• Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati e stranieri;
• Individuazione delle 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 di mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
ORARI DI SVOLGIMENTO
9:00 – 13:00
Formazione teorica in aula
13:00 – 14:00
Pausa pranzo
14:00 – 18:00
Formazione teorica in aula
18:00
Test di apprendimento
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione online cliccando il seguente link:
https://sicurform.com/corsi/preposti/ o in alternativa collegarsi al sito www.sicurform.com nella pagina
dedicata del corso, entro 7 giorni dalla data di avvio.
È richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico bancario e l’invio della contabile all‘indirizzo mail
silvia.diiorio@sicurform.com
Coordinate bancarie:
BENEFICIARIO: Sicurform srl - c/o Unicredit Banca, Agenzia di Sorbara (MO)
IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211
CAUSALE: Cognome partecipante o Azienda + Corso Preposti + Data svolgimento
RINUNCIA/CANCELLAZIONE
Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due
giorni prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte
all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso.
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata. In caso contrario la
quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. È ammesso il cambio nominativo del partecipante.

PROCEDURE PER COVID-19
ATTENZIONE: al fine di garantire il distanziamento di sicurezza imposto dai DPCM per il contenimento del
contagio da Coronavirus bisognerà rispettare le seguenti regole:
• è obbligatorio indossare una mascherina (la quale NON sarà fornita da Sicurform)
•

l’ingresso è consentito solo previa rilevazione della temperatura corporea, coloro che presentano
una temperatura maggiore di 37,5°C non potranno partecipare ai corsi

• rispettare una distanza tra persone di almeno 1 metro
• utilizzare il gel disinfettante per le mani a disposizione dei partecipanti
• lavarsi frequentemente le mani come da infografiche esposte in sede
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