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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA  

(Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO:   

L’art.2 comma1 lett. e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto “la persona che, in ragione delle competenze 

professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.  

L’art. 37 comma 7 del D. Lgs. 81/08 prevede che i Preposti ricevano dal Datore di Lavoro un’adeguata e 

specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. Tale formazione è specificatamente normata, per contenuti e durata dei corsi, 

dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. 

La legge 215 del 2021 ha introdotto alcune novità che riguardano sia il ruolo che la formazione (comma 7 

ter, commi 1 e 7 dell’art 37 modificati nella Legge 215/2021)  che entreranno di fatto in vigore quando sarà 

pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro la cui pubblicazione è prevista entro il 30 Giugno 2022. Pertanto fino a tale momento rimangono in 

vigore le indicazioni riguardo i contenuti, la durata e la periodicità dell’aggiornamento (ora quinquennale) 

dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011. 

DESTINATARI: Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, 

capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza 

investitura formale 

PROGRAMMA : 

• 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.  

 

DURATA E CALENDARIO:  

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE PER PREPOSTI – 8 ore 

18 e 20 OTTOBRE 2022 | Orario 09.00 – 13.00 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI - 6 ore 

18 OTTOBRE 2022 | Orario 09.00 – 11.00  

20 OTTOBRE 2021 | Orario 09.00 -13.00 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DOCENTI:  

Tutti i docenti del corso di Formazione E Aggiornamento Preposti alla sicurezza sono esperti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro ed in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del 

21/12/11, rep. atti n. 221/CSR, e dal D.l. 6/3/13. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso verrà realizzato in modalità videoconferenza sincrona veicolato attraverso la piattaforma CISCO 
WEBEX che permette una modalità di interazione tra docente e discenti. Si ricorda che la formazione deve 
essere effettuata durante l’orario di lavoro.  

I Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in Materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa validità di 
quelli rilasciati per i Corsi svolti in aula. 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Per ogni partecipante che frequenterà almeno il 90% del totale del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza a seguito della verifica dell'apprendimento. La presenza verrà rilevata attraverso il sistema di 
report che registra l’effettiva partecipazione attraverso il tracciamento dell’ID dell’utente iscritto. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
 
FORMAZIONE PARTICOLARE PER PREPOSTI 
€ 130,00 + IVA per Aziende Associate a Confindustria Toscana Sud 
€ 160,00 + IVA per Aziende non Associate a Confindustria Toscana Sud 

AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI 
€ 100,00 + IVA per Aziende Associate Confindustria Toscana Sud 

€ 130,00 + IVA per Aziende non Associate Confindustria Toscana Sud 

 
ISCRIZIONE:  
L’accesso è consentito per massimo 35 partecipanti che effettueranno l’iscrizione attraverso il seguente link 
entro l’11/10/2022 
 
Il corso sarà realizzato al raggiungimento di 8 iscritti. 
 

INFORMAZIONI: 

Delegazione di Arezzo  

Antonella Marinelli a.marinelli@confindustriatoscanasud.it 0575 399492 

Delegazione di Siena  

Sandro Boddi s.boddi@confindustriatoscanasud.it Tel. 0577 257213 

 

Delegazione Grosseto  

Tiziana Carrozzino t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it Tel. 0564 468805 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrK_sN18Aoec7LdU4D1aI6cbFwaUFO__JUEOZ3VwhVAqgIig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrK_sN18Aoec7LdU4D1aI6cbFwaUFO__JUEOZ3VwhVAqgIig/viewform
mailto:s.boddi@confindustriatoscanasud.it
mailto:t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it

