
      
 
 
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI 

 
6 DICEMBRE 2017 - ORE: 9.00/13.00 - 14.00/18.00   

 
SEDE: CONFINDUSTRIA SARDEGNA MERIDIONALE 

VIALE COLOMBO 2 - CAGLIARI 

 

OBIETTIVI 

Il corso intende fornire ai Preposti un’adeguata e specifica formazione in relazione ai loro compiti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. Il corso è conforme a quanto richiesto dagli artt. 15, 19 e 37 del D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i. ed ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
 

PROGRAMMA  

• Principali soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità. 
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. La delega di funzioni. 
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 
• Individuazione delle misure organizzative, tecniche e procedurali di prevenzione e protezione 
• Il coinvolgimento del preposto nella valutazione del rischio e nell’individuazione delle procedure di lavoro 

in sicurezza per le funzioni aziendali e per le varie fasi lavorative 
• I compiti del preposto nel sistema di gestione della sicurezza 
• 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, dell’utilizzo dei dispositivi di protezione 
collettivi e individuali messi a loro disposizione 

• Incidenti e infortuni mancati 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 

stranieri 
 

DURATA 

La durata del corso è di 8 Ore. 
 
DOCENTI 

Liberi professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 150,00 + IVA per le imprese associate 
€ 190,00 + IVA per le imprese non associate 
 

Al termine del corso verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria, previa frequenza di almeno il 90% 
del monte ore. 

 
Il corso prenderà avvio solo al raggiungimento minimo di n. 6 partecipanti. 

 
 
 

Durata: 8 ore           Cod. 48/17 
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Scheda di iscrizione 
 

 

Titolo del corso _________________________________________________________  Codice corso____________ 

Partecipante:  Titolo __________  Nome ___________________________  Cognome ___________________________________ 

Profilo professionale  ______________________________________________________  C.F. _______________________________ 

Telefono  _______________________  Fax ______________________  e-mail ____________________________________________ 

Azienda  ______________________________________________  Settore di appartenenza________________________________ 

Partita Iva / C.F. Azienda  ______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di fatturazione  ________________________________________________________________________________________ 

Referente aziendale:  Titolo _________  Nome  ___________________________ Cognome ____________________________ 

Telefono  ______________________  Fax ______________________  e-mail _____________________________________________ 

 

Quota di partecipazione € ______________________+IVA                                    Azienda associata     SI    NO 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:   Versamento immediato a ricevimento e-mail o fax di avvio corso: 
 

 assegno bancario intestato alla  G.A.P. Srl  
 bonifico bancario intestato  alla  G.A.P. Srl  -  Banco di Sardegna  

 CODICE IBAN  IT27 P 01015 04800 000070512081 
 

Data _________________________              Timbro e Firma ____________________________                 

Invia subito la scheda di iscrizione cliccando qui 

In alternativa è possibile inviare la scheda al fax 070 659964 oppure per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it 
 

 

Con l’invio della scheda d’iscrizione si intendono accettate le condizioni generali di adesione sotto riportate  

e si considera espresso il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
      

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 
 
1. L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda sopra riportata entro il termine di scadenza 
indicato in ciascuna locandina, a mezzo mail o fax. 
2. I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni. 
3. Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per 
l'inizio. Alla comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio 
dell'attività formativa. 
4. E’ fatta salva la facoltà di modificare o annullare il programma dandone comunicazione agli iscritti. 
5. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento 
della verifica finale, ove prevista e/o salvo diverse indicazioni. 
6. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50% 
della quota prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del 
corso sarà dovuta l'intera quota. 
7. Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi, 
come specificato nelle relative locandine. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
In osservanza al disposto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e fermi restando i diritti dell’interessato definiti nell’art. 7 del medesimo Decreto 
Legislativo, si informa che i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno inseriti in una banca dati di cui è titolare la Confindustria Sardegna Meridionale 

per finalità connesse allo svolgimento dei corsi. I dati, che verranno trattati con mezzi cartacei ed informatici, potranno essere comunicati, per le suindicate 
finalità, ai soggetti che abbiamo collaborato con il titolare all’organizzazione dei corsi.  
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano, e i dati saranno trattenuti per tutta la durata dei corsi e successivamente per lo svolgimento di 

altre analoghe iniziative. 
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