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Sede Legale e Operativa 
Spinea (VE) 

Via Martiri, 125 – 30038 Spinea (VE) 
Tel. e Fax: 041.995202 
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Programma corso 
Preposti (8 ore) 

 

4 ORE 

Introduzione al corso 
• Presentazione del corso 
Il sistema normativo e legislativo 
• Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute prevista dalle direttive europee 

e la normativa italiana introdotta dal D.lgs fino al D.lgs 81/08 coordinato al D.lgs 106/09 
La percezione del rischio 
• Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione, 
• La percezione del rischio: definizione, fattori che influenzano la percezione, come migliorare. 
L’organizzazione della sicurezza 
• I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla sicurezza sul lavoro 
• Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione 
• I nominativi dei soggetti della sicurezza dell’azienda 

4 ORE 

I soggetti del sistema aziendale, obblighi, compiti e responsabilità 
• Il datore di lavoro 
• I dirigenti 
• I preposti 
• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
• Il medico competente (MC) 
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
• Gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso 
• I soggetti sanzionabili 
I lavoratori 
• Definizioni e obblighi 
• La formazione dei lavoratori 
• La gestione delle emergenze 
• Diritti dei lavoratori 
Il sistema pubblico della prevenzione 
• Vigilanza e controllo 
• La vigilanza dell’ASL 
• Gli ufficiali di polizia giudiziaria 
• Le violazioni 
L’organizzazione della sicurezza 
• Il datore di lavoro 
• I dirigenti 
• I preposti 
• Le figure professionali per la sicurezza 
Le relazioni fra i soggetti 
• La relazione e la comunicazione 
Il ruolo del RSPP all’interno dell’azienda 
Formazione del dirigente e preposto 
• Aree di aggiornamento 
• Formazione professionale 
• Compiti del dirigente e del preposto 
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