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    Formazione in materia di Sicurezza per Dirigenti |16 ore 
ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO e DESTINATARI 

 

Il corso è destinato alla formazione dei Dirigenti in base a quanto previsto dall’art. 37 comma 7 del 

D.Lgs. 81/08 e dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/11.  Gli obiettivi del corso sono quelli di 

richiamare gli aspetti normativi del ruolo di Dirigente, l’organizzazione della Sicurezza prevista 

dal D.Lgs. 81/08, illustrare le metodologie per l’individuazione e valutazione dei rischi e le 

tecniche di comunicazione della sicurezza. 

 

DATA E SEDE DEL CORSO 

 

Il corso si svolgerà presso presso la sede di Metha o presso hotel convenzionato.   

Sono previste 3 edizioni: 19-20 Marzo 2015  -  9-10 Luglio 2015  - 26-27 Novembre 2015  

 

 

DURATA DEL CORSO 

 

Corso di 16 ore   Orari: h. 9.00-13.00 / 14.00-18.00  

 

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; 

• obblighi specifici di Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti; 

• 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; 

 

 

MODULO 2.  GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

• modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 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; 

• il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 
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MODULO 3.  INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

• criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 

• 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 mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei 

lavoratori 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, della formazione 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. 

• esempi di casi concreti  

 

 

Test di verifica dell'apprendimento 

 

 

ATTESTATO 

 

Verrà rilasciato un attestato che certificherà la frequenza al corso ed il superamento della verifica 

finale.  

 

DOCENTI 

 

I docenti sono esperti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Scheda di Iscrizione | Metha Academy 
 

Formazione in materia di Sicurezza per Dirigenti |16 ore (sigla SIC 09) 
 

                 19-20 Marzo 2015               9-10 Luglio 2015                     26-27 Novembre 2015           

 
Importante: barrare la casella relativa all’edizione scelta, compilare  in stampatello in ogni sua parte ed inviare 

via fax al N. 02.89656.322 o via mail  all’indirizzo info@methaconsulting.it  7 giorni prima dell’inizio del corso 

   
       

Azienda __________________________________________________  Codice ATECO___________________ 

 

Sede Legale_______________________________________________________________________________ 

 

Città ___________________________Prov. _____________________CAP____________________________ 

 

Tel. _____________________________Fax_______________________ E-mail_________________________ 

 

Partiva IVA e C.F. dell’Azienda _____________________________________________________________ 

 

 

Generalità del partecipanti iscritti al corso 

 

1) Cognome ________________________________    Nome  ___________________________________ 

 

       C.F. ___________________________     Luogo e data di nascita  ___________________________________________  

 

       Qualifica ______________________________ 

 

 

2) Cognome ________________________________    Nome  ___________________________________ 

 

       C.F. ___________________________     Luogo e data di nascita  ___________________________________________  

 

       Qualifica ______________________________ 

 

 

    Quota di iscrizione:  € 400,00 + IVA a partecipante  (sconto del 10% per chi iscrive più di una persona per ogni azienda) 

   La quota di iscrizione comprende la realizzazione e la fornitura di una copia della documentazione in formato elettronico (CD), 

l’attestato di partecipazione al corso e la colazione di lavoro. 

    Modalità di pagamento:   Bonifico bancario su Banca Popolare Commercio & Industria IBAN:  IT87W0504833190000000002791 

 

 

 

     Timbro Aziendale __________________________         Firma del Rappresentante Legale _____________________________________ 

 

 

Condizioni generali : 

� Le iscrizioni devono pervenire via fax al N. 02.89656.322 o via mail  all’indirizzo info@methaconsulting.it  firmate e compilate entro 7 giorni dalla data di inizio del corso; 

� Il pagamento della quota va effettuato entro il giorno di svolgimento del corso; 

� Sono disponibili 30 posti. Le iscrizioni seguiranno l’ordine di prenotazione; 

� Il rilascio dell’attestato  è subordinato alla presenza di almeno il 90% del monte ore previsto, al superamento della verifica finale ed al pagamento della quota di iscrizione. 

� Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro 7 gg.  dalla data di inizio del corso. La rinuncia oltre a tale termine comporta il pagamento del 30% della quota; 

� Metha S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso o di modificare il programma,dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 7 gg.i dalla data di inizio corso. 

 

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/03 sulla Privacy 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003  (Codice in materia di protezione dei  dati personali). 

   


