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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREPOSTO
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
Art. 37 comma 7 - D.lgs. 81/08
Il presente corso, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tratta gli argomenti di formazione particolare e
aggiuntiva alla formazione per lavoratori, per il personale individuato come preposto in materia di sicurezza e
salute sul lavoro.
DESTINATARI

Il corso è rivolto al personale individuato come preposto ai sensi dell’art. 2, lett.
e) e dall’art.19 del D.lgs. 81/08. La formazione è aggiuntiva a quella necessaria
per i lavoratori.

DURATA DEL CORSO BASE

8 ore.

ARGOMENTI TRATTATI

Contenuti minimi previsti da Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011, in sintesi:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità e relazione trai vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione.
2. Definizione e individuazione dei fattori di rischio in azienda.
3. Incidenti e infortuni mancati.
4. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri.
5. La valutazione dei rischi dell’azienda nel contesto in cui il preposto opera,
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione nel contesto della valutazione del rischio in
azienda.
6. 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.

DIDATTICA E SEDE DEL
CORSO

Il corso si svolgerà presso l’aula didattica dello studio professionale Abaco
Ambiente, in V.le IV Novembre 139 Empoli.
Qualora richiesto il corso potrà essere effettuato presso la sede dell’azienda.
Le modalità formative prevedono lezione frontale, proiezione di videocorsi, slide
show illustrative, worshop pratico.

DOCENTI

Professionisti formatori accreditati e collaboratori dello studio Abaco Ambiente.

FREQUENZA

90% delle ore del corso.

ATTESTATO

Al termine del corso viene verificato l’apprendimento e rilasciato un attestato di
frequenza valido ai fini di legge.

RESPONSABILE DEL PROGETTO
FORMATIVO

Per. Ind. Chimico Mauro Del Sordo.

ORARI

Giorni e orari da concordare con l’azienda, conformemente alla durata minima
prevista per i corsi.

NUMERO MASSIMO DI
PARTECIPANTI

15 presso la sede Abaco Ambiente
35 presso la sede dell’azienda

AGGIORNAMENTI

Quinquennale – 6 ore
Gli aggiornamenti prevedono argomenti diversi rispetto a quelli del corso base,
in particolare verranno trattati argomenti specifici in relazione ai compiti svolti
in azienda, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(Nb. per gli aggiornamenti valgono le
indicazioni fornite per il corso base,
fermo restando le diverse indicazioni
in termini di durata ed argomenti)
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da inviare la presente per conferma via fax allo 0571.960315 o via e-mail a
info@abacoambiente.it
L’AZIENDA:
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
VIA

CAP

CITTA’

TEL.
CODICE FISCALE E P.IVA
*CODICE ATECO 2007
LEGALE RAPPRESENTANTE
*vedi visura camerale

Si richiede di fornire informazione circa la Valutazione dei rischi in azienda ove il preposto opera, nonché ogni
altra informazione necessaria ai fini della programmazione dell’attività formativa, ivi compresa la nazionalità del
lavoratore, la specifica tipologia contrattuale, le differenze di genere ed età. L’attività formativa potrebbe
prevedere un test di verifica e comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri.
Il programma formativo potrebbe subire variazioni, conformemente alle indicazioni forniteci dall’azienda. Il
programma delle attività sarà dettagliato all’interno di un progetto formativo che sarà portato a conoscenza delle
parti interessate.
Lo studio professionale Abaco Ambiente non è responsabile della formazione erogata, qualora l’inadeguatezza
della stessa venga determinata da un’omissione dell’azienda, circa le informazioni necessarie alla
programmazione e pianificazione degli argomenti del corso.

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO PER PERSONALE PREPOSTO ALLA SICUREZZA PER I SEGUENTI LAVORATORI:
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
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NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

BARRARE SE
AGGIORNAMENTO

RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI lo studio professionale Abaco Ambiente si riserva il diritto di annullare o
rinviare i corsi, dandone preventivamente comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) o telefonica al Cliente. I
corrispettivi eventualmente già percepiti saranno restituiti al Cliente o, in accordi con il Cliente, saranno imputati
come pagamento anticipato per la eventuale iscrizione a corsi in date successive.
Nota informativa sul trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003, comunichiamo che i dati
raccolti con il presente modulo:
• saranno utilizzati a fini contabili amministrativi.
• potranno essere comunicati a Organismi operanti il riconoscimento e l’accreditamento dei corsi.
• saranno archiviati presso lo studio professionale Abaco Ambiente ai soli fini delle esigenze formative per il
rilascio attestati di frequenza e la programmazione degli aggiornamenti.
Si dichiara di aver preso visione di tutte le informazioni generali e delle modalità d’iscrizione e di accettarle tutte, in
particolare circa la necessità di fornire le informazioni necessarie a programmare la formazione specifica.
Per accettazione:

Data: _____________________
Timbro e firma dell’azienda
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