PROGRAMMA

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento
in collaborazione con

Corso organizzato da

Istituto Ambiente Europa
accreditato da Regione Lombardia
iscrizione n. 131 del 01/01/2008

Corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08

I tre pilastri della prevenzione:
formazione, informazione e addestramento
Presentazione del corso

Nella normativa di sicurezza la formazione, cresce di importanza nel corso dei decenni fino ad
assumere il ruolo centrale che ricopre nel testo unico 81/08.
Le recenti sentenze si spingono su un assioma estremamente semplice quanto inconfutabile, se
manca formazione il lavoratore non può prevedere, prevenire o proteggersi.
L’argomento formazione, declinato nell’ informazione e soprattutto nell’ addestramento così come la
relativa gestione, appaiono da sempre sottovalutati e poco conosciuti negli aspetti più tecnici e
gestionali.
È in questa nuova ottica che testo unico affronta il tema della formazione in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, ponendolo come tema fondamentale per lo sviluppo e la costruzione dell’intero
impianto
previdenziale
a
tutela
della
salute
dei
lavoratori.
Nel testo, gli aspetti della formazione vengono affrontati in modo sistematico e puntuale, con
una premessa imprescindibile già negli articoli 36 e 37, ma soprattutto con continui rimandi in
ognuno dei Titoli relativi ai diversi rischi descritti, e perciascuno di questi, la norma gli obblighi del
Datore di Lavoro in relazione ai diversi aspetti di formazione ed informazione.
Da questo punto di vista, e conformemente alle caratteristiche che contraddistinguono l’intero
decreto, gli aspetti relativi alla sicurezza vengono dettagliati in modo molto tecnico, rischio per
rischio, elencando i contenuti minimi che devono essere erogati nei corsi di formazione ed
addestramento.
Conoscere gli obblighi, significa poi impostare una corretta gestione e uno scadenziario che tenga
conto dell’intero impianto normativo che non a caso prevede formazione, nomine, incarichi,
qualifiche e relative scadenze.
La novità degli ultimi anni è stata l’uscita di un metodo descrittivo sulle modalità, la frequenza, i
destinatari ed i soggetti coinvolti nel sistema informativo e formativo. A questo scopo i vari accordi
tra Stato e Regioni, hanno normato diversi aspetti relativi a contenuti, programmi, prove e
quant’altro.

Obiettivi didattici

Il corso di aggiornamento si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative per una corretta
gestione della informazione, formazione e addestramento nei luoghi di lavoro.

Destinatari

Responsabili ed Addetti ai Servizi di prevenzione, Datori di lavoro privati e pubblici,
Committenti, Appaltatori di opere o servizi, Dirigenti e Preposti alla sicurezza, Direttori e Capi
cantiere; Risorse Umane.

Contenuti

Docente

Introduzione normativa
Dove il testo unico parla di Informazione/formazione/addestramento e perché.
Informazione, formazione, addestramento
Esempi, sentenze e casi pratici.
Incarichi, deleghe, qualifiche
Ottica di sistema.
Formazione: norme trasversali
L’importanza dell’ addestramento.
Competenze e nuovi strumenti
Esercitazione tecnico pratica, lavori di gruppo, roleplay e test di apprendimento.
Massimo Valerio, Formatore senior e consulente RSPP con esperienza ultradecennale
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