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Corso “Dirigenti” 
Ai sensi art.37 comma 7 D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

 

Corso in aula 

modalità 

MULTISALA 

- presso le aule del network,  vedi mappa in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente  convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 16 ore ( n. 4 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a  coloro che in Azienda o nell’Ente ricoprono, anche di fatto,  la figura di Dirigente 

come definito dall’art. 2 comma 1 lett. d del D.Lgs. 81/08, e che sono destinatari degli obblighi di cui 

all’art. 18 dello stesso Decreto Legislativo. 

In base al punto 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012 la formazione dei dirigenti, come 

definita dall’Accordo, sostituisce integralmente  quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in  

quattro moduli  di cui sono specificati nel dettaglio i contenuti. 

 

Obiettivi Il corso, articolato nei quattro moduli previsti dall’Accordo Stato- Regioni, fornisce ai partecipanti le 

basi giuridiche, tecniche ed operative indispensabili per adempiere al ruolo di Dirigente nell’ambito 

della applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro in Azienda o negli Enti Privati e 

Pubblici. 

Il corso è articolato in 4 moduli: Giuridico Normativo; Gestione ed organizzazione della sicurezza; 

Individuazione e valutazione dei rischi; Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 

Al termine del corso, previa frequentazione di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata 

una prova di verifica obbligatoria mediante  un colloquio individuale con ciascun partecipante  

(in Audio Video Conferenza dalle aule collegate) 

Docenti  I docenti sono professionisti /formatori  esperti e qualificati nelle materie erogate,  

selezionati tra i migliori in Italia ed addestrati alla nostra modalità a garanzia della qualità del corso 

 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso di base obbligatorio per Dirigenti ai sensi dell’art. 37 comma 7 

D.Lgs. 82/08 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 

 

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy 

Programma 

 

MODULO 1 

Titoli degli argomenti trattati: 

 

GIURIDICO NORMATIVO 

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

Organi di vigilanza e le procedure ispettive 

Soggetti del sistema di prevenzione aziendale ex D.Lgs. n. 81/2008 (compiti, obblighi, responsabilità e 

tutela assicurativa) 

Delega di funzioni 

Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

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. 

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 (art. 30, D.Lgs. n. 81/2008) 

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, art. 18, D.Lgs. n. 81/2008 

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 

Rischio da stress lavoro-correlato e  

Rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia 

contrattuale 

Rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto 

Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio 

Dispositivi di protezione individuale 

Sorveglianza sanitaria 

Apprendimento organizzativo: infortuni, incidenti, quasi incidenti (near misses) 

Partecipazione e condivisione al processo di valutazione del rischio di tutti i soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale 

 

MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E COSULTAZIONE DEI LAVORATORI 

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 

I comportamenti sicuri, le competenze non tecniche (Non Technical Skill) 

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 

 

TEST FINALE I candidati dovranno sostenere una verifica finale tesa a valutare l’apprendimento  dei contenuti del 

corso. Per accedere al test finale sarà necessario frequentare almeno il 90% delle ore di lezioni. 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota base 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


