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CORSO PER ADDETTI PREPOSTI 

  
 
DURATA:   8 ore  
 
DOCENTI:    esperti in materia 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Comma 7-ter e 5 art. 37 D.Lgs. 81/08 e art. 19 in linea con le ultime 

variazioni definite dal D.L. 146/2021 
  
 
OBIETTIVO FORMATIVO:  L’obiettivo che si propone il corso è di istruire i lavoratori rispetto ai principi 

generali definiti dal    D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo all’ art. 19 sugli 
obblighi del preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Al termine 
dell’incontro i preposti saranno in possesso delle conoscenze utili potere 
svolgere il loro ruolo in azienda. 
 
 

CONTENUTI  

MODULO TEORICO 

− Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 

− Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

− Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

− Incidenti ed infortuni mancati 

− Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 
stranieri 

− Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 

− Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

− Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione 

− Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 

− Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

− Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione 

 

VALUTAZIONE: 
– Prova pratica sul corretto uso dei DPI e attrezzature 
– Test di verifica apprendimento 

http://www.ferrarilearn.it/


MODALITA’ FORMATIVE: formazione d’aula a catalogo  

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Svolgimento in aule di appartenenza della Ferrarilearn  
 
 
REFERENTE:    Matteo Bulgarelli   
    0522 382.074 – m.bulgarelli@ferrarilearn.it  
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