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Formazione Dirigenti 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Fornire la formazione al personale che ricopre ruoli di 
dirigente, in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 
e l'accordo Stato-Regioni dello scorso 21/12/2011 

DURATA  16 ore 

DESTINATARI  Il Corso è rivolto ai Dirigenti 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Nessuno 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 L'aula per lezioni frontali ha una capienza idonea ad ospitare 
il numero dei partecipanti previsti dall’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011(massimo 35 per corso). 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 In caso di lezione frontale, l'aula formativa è organizzata con 
sedute modulabili in base alle esigenze formative ed è 
provvista di dispositivi tecnologici e interattivi utili per 
l'erogazione del corso (videoproiettore, lavagna con fogli 
mobili, materiale di segreteria). 

PROGRAMMA  MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO (4 ore) 
• 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; 
• le procedure Ispettive ASL 
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA 
SICUREZZA (4 ore) 
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• 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; 
• il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione; 
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI 
RISCHI (4 ore) 
• 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 
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di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  Lezione frontale, FAD sincrona e asincrona.                                                                                
I corsi sono svolti con una metodologia interattiva in modo da 
coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire il 
confronto su casi pratici provenienti dalla loro esperienza 
quotidiana. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 Possedere un dispositivo con telecamera e microfono 
funzionanti e avere accesso ad una connessione Internet 
stabile. Vedi regolamento interno per corsi in modalità 
videoconferenza. 

MATERIALE DIDATTICO  Slide/dispense in formato digitale 

È PREVISTO UN ESAME FINALE?   

CON COMMISSIONE   

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ESAME FINALE  L'esame finale potrà essere svolto in modalità cartacea, nel 
caso di lezione frontale o attraverso la piattaforma nel caso di 
FAD. Per il superamento del test finale è necessario 
rispondere correttamente almeno al 70% delle domande. 

ATTESTATO FINALE  Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato a seguito del 
superamento del test finale e della frequenza di almeno il 
90% del monte ore del corso. 

CREDITI FORMATIVI  6 ore valide per il percorso formativo HSE manager area 
organizzativa gestionale 
4 ore valide per il percorso formativo HSE manager area 
tecnica in materia di sicurezza  
4 ore valide per il percorso formativo HSE manager area 
giuridico amministrativa 

 

Sì No 

Interna Esterna 


