CORSO

FORMAZIONE PREPOSTI
Ai sensi del D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

DURATA
DEL CORSO

8 ORE

WEBINAR

MODALITÀ
EROGAZIONE

DATA & ORA DEL CORSO

6 - 7 LUGLIO
DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30

Il corso, a coloro che frequentano almeno il 90% delle ore previste,
rilascia regolare Attestato di frequenza.

OBIETTIVO DEL CORSO
Il nostro corso è progettato per preposti alla sicurezza impegnati nel settore sociosanitario. Per questo, come richiesto dal D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011,
consente l’acquisizione di conoscenze e capacità specifiche per la figura sempre più
rilevante del Preposto all’interno di strutture di cura e assistenza di persone fragili.
Il corso, gestito da docenti con curriculum conforme a quanto stabilito dalla normativa
vigente in materia di formazione nell’ambito salute e sicurezza, rilascia a coloro che
frequentano almeno il 90% delle ore previste, regolare Attestato di frequenza.

CONTENUTI

I contenuti del percorso formativo sono articolati come di seguito:

1. Principali soggetti del Sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
2. Relazione tra i vari soggetti esterni e interni
del Sistema di prevenzione
3. Definizione e individuazione dei fattori di
rischio
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri

6. Valutazione dei rischi dell’azienda con
particolare rifermento al contesto in cui il
Preposto opera
7. Individuazione misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione
8. 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

ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata entro 10 giorni dall’avvio del corso mediante
l’invio della Scheda di iscrizione alla mail segreteria@proximaformazione.it.
La Scheda di iscrizione è scaricabile dalla pagina dedicata del sito
www.proximaformazione.it.
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 12 allievi e sarà
consentito un numero massimo di 35 allievi.
La quota di iscrizione è di Euro 75,00 + IVA da versare entro 2 giorni dall’avvio
del corso mediante bonifico bancario sul conto corrente di Proxima con
IBAN IT16 Z034 4001 4000 0000 0254 500.
Via XX Settembre, 41 - 3° piano
16121 Genova (GE)
+39 010 543 103

LUNEDÌ - VENERDÌ
09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00
segreteria@proximaformazione.it

