
 

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI 
(Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

 
L’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “Dirigente” “persona che, in ragione delle competenze 

professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive 

del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede una specifica formazione sulla sicurezza per i dirigenti, secondo i contenuti 

e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

Confindustria Toscana Sud insieme alle sue agenzie formative, organizza in modalità videoconferenza, il 

corso di Formazione Dirigenti (16 ore) che risponde alle richieste normative e fornisce ai partecipanti una 

formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 

approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza. Saranno inoltre trattate le tematiche 

relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, alla formazione e alla consultazione dei lavoratori. 

 

PROGRAMMA: 

Modulo 1: Giuridico – Normativo: 

✓ sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

✓ gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

✓ soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità e tutela assicurativa; 

✓ delega di funzioni; 

✓ la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

✓ la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche 

prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

✓ i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 

✓ il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni ex D.Lgs. n. 758/94 

 

Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza: 

✓ Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08); 

✓ gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

✓ obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 

✓ organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 

✓ modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in 

ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; 

✓ ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

 

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi: 

✓ Criteri e strumenti per l’individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR); 

✓ il rischio da stress lavoro correlato; 

✓ il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia 

contrattuale; 

✓ il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 

✓ le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di 

rischio; 

✓ la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori 

e dei preposti; 

✓ i dispositivi di protezione individuale; 

✓ la sorveglianza sanitaria 

 

Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori: 

✓ competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;  

✓ importanza strategica dell’informazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della 

realtà aziendale;  

✓ tecniche di comunicazione;  

✓ lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;  



 

✓ consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  

✓ natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 

DESTINATARI: Corso rivolto ai Dirigenti secondo l’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08) 

 

DOCENTI: I docenti sono esperti di Sicurezza sul Lavoro in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013. 

CALENDARIO: 

24/10/2022 dalle 9.00 alle 13.00 - Modulo 1 – Avv Massimo Busà 

07/11/2022 dalle 9.00 alle 13.00 - Modulo 2 – Dott.ssa Simona Torchia 

14/11/2022 dalle 9.00 alle 13.00 - Modulo 3 – Dott.ssa Marina Gobbi 

21/11/2022 dalle 9.00 alle 13.00 - Modulo 4 – Dott. Giammarco Bonsanti 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE:  

€ 250,00 + IVA per Aziende regolarmente Associate a Confindustria Toscana Sud 

€ 280,00 + IVA per Aziende non Associate a Confindustria Toscana Sud  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Il corso verrà realizzato online in modalità videoconferenza sincrona veicolato attraverso la piattaforma 

CISCO WEBEX che permette una modalità di interazione tra docente e discenti. 

I Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in 

Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

Il corso sarà confermato con il raggiungimento di almeno 7 adesioni 

 

Per effettuare l’iscrizione accedere al seguente LINK entro il 19/10/2022 

INFORMAZIONI: 

Delegazione di Arezzo 

Antonella Marinelli a.marinelli@confindustriatoscanasud.it Tel. 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/1FAIpQLSc1i5uUfVHIOKEAD6Guxr9j0myTlW7pY3exxZV7PVZ9QlNKpw/viewform

