AGGIORNAMENTO
CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENTI

Cod. 13S

(SOLO PER GRUPPI DI ALMENO 6 PERSONE)

RICEVERE UN AGGIORNAMENTO ADEGUATO IN RELAZIONE
AI PROPRI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL

OBIETTIVO
GENERALE

LUOGO DI LAVORO COME PREVISTO DALL’ART. 37 DEL D.LGS
81/08 E DALL‘ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011.

CONTENUTI

Nel corso di aggiornamento verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni
pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
∙ approfondimenti giuridico normativi;
∙ aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
∙ aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
∙ fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Prova finale
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà
effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.
Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

OBIETTIVI
FORMATIVI

Il corso si propone di migliorare la conoscenza del proprio ruolo, a
comprenderne i limiti, a riconoscere le implicazioni legislative di cui tenere
conto, a sviluppare gli strumenti cognitivi ed operativi per l’assolvimento
delle proprie funzioni. Si punta l’attenzione sul ruolo e sulle relative
responsabilità nella gestione dell’operatività aziendale in tutte le sue forme,
anche riguardo alla comunicazione messa in gioco all’interno del proprio
gruppo di riferimento.

DESTINATARI

I Dirigenti che hanno svolto il corso base conforme alle previsioni normative
prima del 11/01/2012 (data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni
che ha disciplinato la formazione dei dirigenti ed il relativo aggiornamento)
devono frequentare il corso di aggiornamento entro il 11/01/2017.
Quanti, invece, hanno svolto il corso da 16 ore dopo l’entrata in vigore
dell’Accordo Stato-Regioni sono tenuti a frequentare l’aggiornamento entro
5 anni dalla prima formazione

REQUISITI
PARTECIPANTE

L’accesso al corso, per i lavoratori stranieri, sarà condizionato del superamento
di un breve test linguistico per una comprensione sufficiente della lingua italiana

DURATA

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

Mod08.212 - Rev0 Ed.2021
Valido da Marzo '21

