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Corso di formazione in: 
 

Titolo                      FORMAZIONE dei DIRIGENTI 

 

ENTE EROGATORE                                      Confsalform 

               Il corso è organizzato da Confsalform, ente di formazione di emanazione di Confsal 
ed in tale qualità coordina, organizza, eroga e certifica la formazione da essa stessa 
prodotta.  
 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO                                    Ing. Carmelo Mezzasalma 
 
 

TARIFFA ( IVA INCLUSA )                                                                                       € 80,00 
 
 

ORE  E-LEARNING ORE IN AULA ORE TOTALI 
16 / 16 

 
 

OBBLIGO DI FREQUENZA/PARTECIPAZIONE/FRUIZIONE                                 90 % 

NUMERO PARTECIPANTI                                                                                         Illimitato 

PERCENTUALE RISPOSTE ESATTE NEL TEST PER IL SUPERAMENTO                90 % 
 
 

DESTINATARI DEL CORSO  Dirigenti. 
ETA’                                                                            Nessun Limite 

GENERE                                                                      Nessun Limite 

PROVENIENZA                                                          Europa 
TITOLO DI STUDIO                                                   Nessun vincolo 

CONOSCENZE IN ENTRATA                                     Lingua Italiana Livello B1, uso del                                                                                     
computer. 

 

TIPOLOGIA CORSO                                                    Base online  
LINEA DI INDIRIZZO                                                   PSS – Prevenzione, Salute e                                                                                      

Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
Formazione Continua, 
Formazione Individuale 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE          Forum News, e - tutor, Riferimenti 
Normativi, Link Utili,  Chat,  FAQ 
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PRESENTAZIONE  

Il percorso formativo è strutturato ai sensi del art 37, del Dlgs n. 81/2008 e 
dell’Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011 punto 6 in merito alla formazione 
dei dirigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

OBBIETTIVI DEL CORSO 

Obiettivo del corso è aggiornare le conoscenze relative ai fattori di rischio e alle 
misure di prevenzione e protezione, aggiornare le capacità di individuazione dei 
rischi e quantificarli, individuare le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali 
per eliminare o ridurre i rischi, individuare per le attività i DPI idonei, individuare i 
fattori di rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 
 

PAROLE CHIAVE  

Valutazione dei rischi, misure preventive e protettive, DPI. 
 

CONTENUTI DEL CORSO  

lI corso è fruibile interamente in modalità e-learning si caratterizza per la seguente 
struttura modulare: 

 
 
 
 
 

Modulo Unità Formativa 
Durata in 

ore 
Frequenza obbligatoria 

in minuti 

 
 
 
 
 
 

MODULO 1 – 
GIURIDICO - 
NORMATIVO 

 

UF 1 –  Il Sistema Legislativo in materia di 
sicurezza dei lavoratori 

2 108 

UF 2 – Gli organi di vigilanza e le 
procedure ispettive 

1 54 

UF 3 -  Soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 
81/08: compiti, obblighi, responsabilità e 
tutela assicurativa; 

1 54 

UF 4 – Delega di funzioni 1 54 

UF 5 - La responsabilità civile e penale e 
la tutela assicurativa 

1 54 

UF 6 - La "responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e 
delle assicurazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica" ex D.Lgs. 
231/2001 e s.m.i.; 

1 54 

 UF 7 - I sistemi di qualificazione delle 
imprese e la patente a punti in edilizia; 

1  

 TOTALE ORE IN E-LEARNING 8 432 
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Modulo Unità Formativa 
Durata in 

ore 
Frequenza 

obbligatoria in minuti 

 
 
 
 
 

MODULO 2 – 
GESTIONE E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SICUREZZA 

 

UF 1 –  Modelli di organizzazione e di 
gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro (art. 30, D.Lgs. 81/08); 

2 108 

UF 2 – Gestione della documentazione 
tecnico amministrativa; 

1 54 

UF 3 -  Obblighi connessi ai contratti di 
appalto o d'opera o di 
somministrazione; 

1 54 

UF 4 –  Organizzazione della 
prevenzione incendi, primo soccorso e 
gestione delle emergenze; 

1 54 

UF 5 - Modalità di organizzazione e di 
esercizio della funzione di di vigilanza 
nelle attività lavorative e in ordine 
all'adempimento degli obblighi previsti 
al c.3 bis dell'art. 18 del D.Lgs.81/08; 

2 108 

UF 6 - Ruolo del responsabile e degli 
addetti al servizio di prevenzione e 
protezione; 

1 54 

 TOTALE ORE IN E-LEARNING 8 432 

Modulo Unità Formativa 
Durata in 

ore 
Frequenza 

obbligatoria in minuti 

 
MODULO 3 –  

INDIVIDUAZIONE 
E VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 
 

UF 1 –  Criteri e strumenti per 
l'individuazione e la valutazione dei 
rischi;  Il rischio stress lavoro-correlato; 

1 54 

UF 2 –  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 nei lavori in appalto; 

1 54 

UF 3 - Le misure tecniche, organizzative 
e procedurali di prevenzione e 
protezione in base ai fattori di rischio;  
La considerazione degli infortuni 
mancati e delle risultanze delle attività 
di partecipazione dei lavoratori e dei 
preposti; 

1 54 

UF 4 -  I dispositivi di protezione 
individuale;  La sorveglianza sanitaria; 

1  

TOTALE ORE IN E-LEARNING 4 216 
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CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza e di superamento con successo della prova finale. 
Con attestazione dei crediti formati necessari per l’acceso al corso di Formazione.  
Ai fini dell’ottenimento dell’attestato è necessario che il corsista abbia effettuato la 
percentuale minima delle ore previste. 
 

AVVERTENZE PER IL MODULO IN E-LEARNING INTERATTIVO 

1. Per accedere al corso, devi raggiungere la home page della piattaforma e-learning 
per confsalform al seguente indirizzo:  
http:piattaforma.confsalform.it/login/index.php 

Inserisci  il tuo username e la tua password e attenti alle istruzioni contenute nella 
mail di comunicazione dell'avvenuto accreditamento. 

2. Prima di iniziare  il percorso formativo leggi le regole per la navigazione del tuo 
corso, già inserite in PDF prima del test iniziale, poi segui le istruzioni in esse 
contenute. 

3. Il corso da te prescelto prevede uno studio individuale che è stato stimato 
complessivamente in ore:  

16 

4. Per svolgere il test finale devi necessariamente aver studiato le slide di 
ciascun modulo formativo per un periodo di tempo complessivo, già calcolato  
in minuti:  

864 

Per superare il corso devi raggiungere almeno una percentuale di successo 
portante a rispondere esattamente per almeno al seguente numero di 
domande: 

288 

 
 
Il Responsabile del Progetto                                                                                Il Direttore Generale 
Ing. Carmelo Mezzasalma                                                                                 Dott. Salvatore Piroscia 
 
 
Allegato:Scheda dei servizi di supporto e il modulo d’iscrizione 

Modulo Unità Formativa 
Durata in 

ore 
Frequenza 

obbligatoria in minuti 

 
MODULO 4 –  

COMUNICAZIONE 
FORMAZIONE E 

CONSULTAZIONE 
DEI LAVORATORI 

 

UF 1 –  Competenze relazionali e 
consapevolezza del ruolo; 

1 54 

UF 2 –  Importanza strategica dell’ 
informazione, della formazione e dell’ 
addestramento quali strumenti di 
conoscenza della realtà aziendale; 

1 54 

UF 3 – Tecniche di comunicazione; 1 54 

UF 4 -  Lavoro di gruppo e gestione dei 
conflitti; 

1 54 

TOTALE ORE IN E-LEARNING 4 216 


