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FORMAZIONE PARTICOLARE  
AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 

 
FINALITA’ 
Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di 
funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, 
capiturno, capo cantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel 
ruolo di preposto, in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri 
lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da 
eseguire. Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l’attività dei 
lavoratori e necessitano quindi di una formazione specifica che li metta in 
condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri 
obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
 
DESTINATARI 
Preposti alla sicurezza 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, 

responsabilità; 
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistemi di prevenzione; 
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
- Incidenti e 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; 

- Obblighi e funzioni del preposto 

DOCENTE 
Personale SI.AM. 
 

DURATA 
8 ore 
 
AGGIORNAMENTO 
Previsto aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro 
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