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Art. 97 del D.Lgs. 81/2008: Gli Obblighi Dei Datori Di Lavoro Delle 
Imprese Affidatarie 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 attribuisce maggiori 
responsabilità ai datori di lavoro delle imprese affidatarie, 
rispetto a quelli del CSE. Per adempiere a questi obblighi, 
dice la norma, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti 
devono essere in possesso di adeguata formazione. 
Questo corso ha come obiettivo rendere questi ruoli 
consapevoli delle proprie responsabilità e fornire loro gli 
strumenti per adempiere ad esse. 

DURATA  8 ore 

DESTINATARI  RSPP, ASPP, datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili 
dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione o in fase di esecuzione, rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Nessuno 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Non sono necessarie aule o laboratori con particolari 
attrezzature- 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Non previsto 

PROGRAMMA  • La nozione di appalto e il rapporto affidataria – 
esecutrice 

• Obblighi e responsabilità nel Titolo IV del D.Lgs. 
81/2008 

• L’organigramma di cantiere e le responsabilità 
• Il quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro 
• La responsabilità delle organizzazioni e il D.Lgs. 

231/2001 
• I sistemi di gestione per la salute e sicurezza 
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• Le cause degli eventi non volute come strumento di 
pianificazione dei lavori 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di 
apprendimento dei partecipanti. Saranno quindi adottate 
metodologie basate sulla teoria dell’apprendimento degli 
adulti come lezione esemplificativa ed interattiva, discussione 
di casi, lavori di gruppo, esercitazioni. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 Il corso viene erogato online. È necessario un personal 
computer dotato di telecamera, altoparlanti e microfono ed 
una connessione internet. 

DOCENTI  Antonio Pedna: Architetto, TechIOSH, AIEMA, AICW, 
consulente di direzione esperto in qualità, sicurezza, 
ambiente e sostenibilità. Dopo avere lavorato oltre vent’anni 
per grandi imprese italiane nel mondo delle infrastrutture, in 
Italia e all’estero, ha deciso di intraprendere la libera e 
professione. Il suo lavoro è supportare le imprese che 
vogliono migliorare le loro prestazioni di qualità, salute e 
sicurezza, ambiente e sostenibilità. 

MATERIALE DIDATTICO  Verranno distribuite dispense fuori commercio sulle tematiche 
del corso. 

 


