CORSI IN AULA
modalità multisala

Corso “Aggiornamento Dirigenti”
Ai sensi art.37 comma 7 D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011
Corso in aula
modalità
MULTISALA
Durata
Requisiti

Obiettivi

Docenti
Titolo rilasciato
Privacy
programma

- 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)

Totale 6 ore ( n. 2 incontri da 3 ore )
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, destinatari degli obblighi di cui all’art. 18
dello stesso Decreto Legislativo, e che hanno effettuato il previsto corso di base ovvero ne sono stati
esonerati ai sensi del punto 11 lettera b dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
La frequenza al corso ed il relativo attestato costituiscono adempimento agli obblighi formativi per il
successivo quinquennio.
Il corso fornisce ai partecipanti gli aggiornamenti giuridici, tecnici ed operativi, anche in riferimento
all’evolversi del quadro normativo, giurisprudenziale, tecnico e metodologico, indispensabili per
continuare ad 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 nei seguenti moduli:
Modulo 1: Aggiornamenti Giuridico Normativi e Tecnico-Metodologici;
Modulo 2 : Aggiornamenti Gestionali, Organizzativi e Comunicativo-relazionali.
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).
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
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.
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
Titoli degli argomenti trattati:

MODULO 1

AGGIORNAMENTI GIURIDICO NORMATIVI E TECNICO METODOLOGICI
Evoluzione del Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
Organi di vigilanza e le procedure ispettive: attualità applicative ed interpretative
Stato della applicazione dei modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
(art. 30, D.Lgs. n. 81/2008)
Evoluzione normativa e tecnica in materia di obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione.

MODULO 2

AGGIORNAMENTI GESTIONALI, ORGANIZZATIVI E COMUNICATIVO RELAZIONALI
Evoluzione tecnico metodologica nei criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
Stato dell’arte nelle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai
fattori di rischio rilevati
Ricadute in termini organizzativi, epidemiologici, assicurativi e penali della sorveglianza sanitaria
Evoluzione teorica e pratica in materia di competenze non tecniche (Non Technical Skills)
Novi metodi in tema di informazione, formazione e addestramento Tecniche di comunicazione
Evoluzione delle relazioni interne coi Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza
Vedere scheda di preadesione per date, orari e quota di iscrizione
Per ulteriori informazioni Invia una email a : info@multisalanetwork.it
Oppure chiamare il numero verde 800

926134 o con Skype:

multisalanetwork
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