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“I Dirigenti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del 
lavoro” (art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08)

 
 
 

Il corso si propone di fornire ai Dirigenti la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo 
Unico” sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011, in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province 
Autonome.   
Un’informazione e formazione adeguate per dirigenti è esplicitamente citata all’art. 15 tra 
le misure generali di tutela. 

Dirigente (art 2): “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” 

Dirigente è colui che riveste il ruolo di dirigente di fatto , quindi anche senza incarico formale, che 
ricopre una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, 
istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. 

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i dirigenti che abbiano frequentato - entro e 
non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo - corsi di formazione formalmente e 
documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, rispettosi delle previsioni 
normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, 
contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.  
 
Per quanto riguarda le nuove assunzioni, ove non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato 
entro e non oltre 60 gg dall’assunzione. 
 
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.  
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Programma degli argomenti trattati 
 

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;  

 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;  

 ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;  

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. 

 

VERIFICA FINALE (test scritto) 
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I Relatori  
 
Il corso è tenuto da docenti qualificati con esperienza nel settore.  
 

 
Materiale didattico 
 
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di facilitare 

il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Il materiale didattico verrà 

rilasciato ai partecipanti su supporto informatico.  

 
 
Durata del corso 
 
Il corso ha una durata di 16 ore, più la verifica di apprendimento che verrà effettuata 
attraverso un test scritto finale.   
 
 
Sede del corso 
 

Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Brofferio 3 a Torino 
(vicino  piazza Solferino, fermata metro Re Umberto, zona ZTL con 
divieto di transito dalle 7.30 alle 10.30). 

E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede 
aziendale previo un numero minimo di partecipanti pari a 5.     
 
 
Numero di partecipanti al corso  
 
Minimo 5 partecipanti, massimo 25. 
 
 
Prerequisiti 
 
Nessuno. 
 
 
Attestato di frequenza  
 
Ad ogni partecipante che avrà frequentato il 90% delle ore del corso,   verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione  previo superamento del test di verifica finale.   

  
 

Per informazioni e date contattare: 
SOI Spa Tel. (011) 562 34 54 / 562 36 38 / 562 34 88 

E-mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it 
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                               MODULO D’ISCRIZIONE 

 

                CORSO PER DIRIGENTI 

                 (Formazione dei Lavoratori  ex art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08  
                    e Accordo  Stato-Regioni del 21/12/2011) 

 

Data del corso:  ……………………………….…   Luogo: ……………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome:  …………………………………………………………………….…………………………………………….......... 

Data e Luogo di Nascita:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo di studio: …………………………………………………………………….……………………………………………................ 

Mansione: …………………………………………………………………………….……………………………………………………...... 

Ditta/Ente:…………………………………………………………………………….……………………………………………………....... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….………………………………………………………........   

CAP:……………… Città:…………………………………………………………….  Provincia:…………………………….………… 

Telefono: ………………………………….………………………….       Fax:  ……………………………………………………........ 

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Part. IVA/ C. Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Costo (comprendente il materiale didattico e  l’attestato di partecipazione): 

□  CLIENTI:  € 300 + IVA                □  NON CLIENTI:  € 320 + IVA   

 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.P.A. 

         presso: INTESA SANPAOLO - FIL. 00700 - TORINO – P.ZZA SAN CARLO   

                        IBAN:  IT 13 H 03069 01000 100000071138 

                      

Iscrizioni e condizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del presente modulo 
debitamente compilato e firmato al n. fax: 011/562.90.90 o all’indirizzo  mail:  sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it .  
Il  pagamento  dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente concordato per iscritto. 
Eventuali disdette saranno ritenute valide soltanto se segnalate, via fax o mail, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 
stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il 
partecipante. 
La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 5 iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del 
corso. Ogni variazione sarà da SOI Spa tempestivamente segnalata  entro  5 giorni precedenti. 

 
                      Data                                                                                     Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

…………………………………...                                                              …………………………………………………….. 
 

Consenso al trattamento dei dati  (D.Lgs.196/2003) I dati acquisiti saranno trattati  da SOI Spa  anche elettronicamente  per l’invio di proprie 
comunicazioni relative a nuove iniziative formative anche via e-mail. Per verificare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni 
informative, inoltrare nota a SOI Spa (titolare del trattamento) utilizzando i recapiti indicati nella carta intestata. E’ inoltre possibile consultare  
l’informativa Privacy inoltrando richiesta presso i nostri uffici ai recapiti sopraindicati.  
 

Firma del Partecipante: …………………………………………………… 
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