
A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

 

DIRIGENTI E PREPOSTI 
 Prima formazione - aggiornamento 

 PREPOSTI  

Nel rispetto dell’Accordo Stato Regioni 
in vigore dal 26 gennaio 2012, l’obietti-
vo è fornire ai preposti conoscenze sui 
rischi e metodi ritenuti indispensabili 
per affrontare e risolvere le problemati-
che connesse all’attuazione e alla ge-
stione della sicurezza e salute sul lavoro. 
Sviluppare capacità analitiche 
(individuazione dei rischi), progettuali 
(studio per la riduzione o l’eliminazione 
dei rischi), percezione del ruolo di pre-
posto. (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 
16.01.1997; D.Lgs. 195/03). 

CONTENUTI 

Principali soggetti del sistema di preven-
zione aziendale: compiti, obblighi, re-
sponsabilità. 

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

Definizione e individuazione dei fattori 
di rischio. 

Incidenti e infortuni mancati. 

Tecniche di comunicazione e sensibiliz-
zazione dei lavoratori. 

Valutazione dei rischi dell’azienda. 

Individuazione misure tecniche, organiz-
zative 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 uso dei mezzi di protezione 
collettivi e individuali 

 DIRIGENTI  

Il corso si propone di fornire ai parteci-
panti una formazione che copre gli am-
biti giuridici e normativi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, approfon-
dendo la gestione e l’organizzazione in 
azienda della salute e sicurezza sul lavo-
ro, in riferimento alle indicazioni defini-
te nell’accordo stato-regioni, approvato 
il 21/12/2011. Saranno inoltre trattate 
le tematiche relative alla valutazione dei 
rischi, alla comunicazione, formazione e 
consultazione dei lavoratori. 

CONTENUTI 

Modulo 1: Giuridico Normativo 

Modulo 2: Gestione e organizzazione 
della sicurezza 

Modulo 3: Criteri e strumenti per la va-
lutazione dei rischi 

Modulo 4: Co-

 AGGIORNAMENTO  

Aggiornamento quinquennale della for-
mazione di dirigenti e preposti. 

CONTENUTI 

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 pre-
venzione 

Al termine del corso verrà somministra-

to un test finale  

Durata: 16 ore 

Costo:  240 € 

Durata: 6 ore 

Costo:  90 € 

Durata: 8 ore 

Costo:  100 € 

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato ai sensi del Lgs 81/08 


