
 

 

PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 16 ore + verifica d’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo:   Cesare Modini   (Presidente Istituto Ambiente Europa) 

 

 

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7 e ss.mm.i 

Corso di formazione per dirigenti 
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011  

 

Presentazione del corso 

Il corso di formazione è conforme ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione in applicazione del 
disposto dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08. 
 

Il corso si prefigge i seguenti obiettivi : 
A) Analizzare le problematiche della prevenzione in relazione agli obiettivi aziendali; 
B) Inserire la prevenzione nelle aree funzionali ed operative dell’impresa; 
C) Riconoscere gli ambiti corretti della delega e del decentramento operativo e ciò che invece non è possibile delegare; 
D) Individuare ed analizzare i fattori di rischio dell’attività aziendale 
E) Analizzare, insieme ai partecipanti, l'utilizzo corretto dei canali di comunicazione gerarchici ed interfunzionali; 
F) Verificare quali sono gli aspetti sui quali occorre effettuare un controllo di metodo e quelli che richiedono un controllo di obiettivo 

e/o risultato. 
 

Il corso prevede l'impiego delle tecniche attive della formazione, si farà perciò uso di casi, esercitazioni, liste di opinioni, ecc. 
 
 

Modulo 1 

9,00 Inquadramento giuridico-normativo 
 

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 

D.Lgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità 
• Il ruolo del Responsabile e degli Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione  
• La delega di funzioni 
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

delle società e associazioni anche prive di responsabilità 
giuridica ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i. 

• I modelli di organizzazione e gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (ex art. 30 D.Lgs. 81/08) 

• Cenni ai sistemi di qualificazione delle imprese e alla 
patente a punti in edilizia 

13,00 Colazione di lavoro 
 

 

Modulo 2 

14,00 Gestione ed organizzazione della sicurezza 
 

• La gestione delle documentazione tecnico amministrativa 
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione 
• L’organizzazione della prevenzione incendi, primo 

soccorso e gestione delle emergenze 
• La sorveglianza sanitaria 
• Le modalità di organizzazione e di esercizio della funzione 

di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 
all’adempimento degli obblighi previsti dal comma 3 bis 
dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 

 

18,00 Termine della sessione didattica 

 
 

 

Modulo 3 

9,00 Individuazione e valutazione dei rischi 
 

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

• 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 di 
preposti 

• I dispositivi di protezione individuale 
• Esercitazione di gruppo 

 

13,00 Colazione di lavoro 

 

 

Modulo 4 

14,00 Rischi psicosociali, comunicazione, formazione e 
consultazione dei lavoratori 

 

• Il rischio da stress lavoro-correlato 
• Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla 

provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale 
• Le competenze relazionali e la consapevolezza del ruolo 
• Esercitazione di gruppo 
• L’importanza strategica dell’informazione, della 

formazione e dell’addestramento quali strumenti di 
conoscenza della realtà aziendale 

• Tecniche di comunicazione 
• Il lavoro di gruppo e la gestione dei conflitti 
• La 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 
 

18,00 Termine della sessione didattica 
 

 

18,00 Verifica dell’apprendimento (la verifica non è conteggiata all’interno delle ore di lezione) 
 

• Compilazione del questionario di gradimento del lavoro svolto; 
• Compilazione del test di valutazione dell’apprendimento e verifica delle conoscenze acquisite relative alla normativa vigente e le 

competenze tecnico professionali acquisite. 
 

19,00 Termine del corso 
 


