CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA SICUREZZA
“LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI:
SICUREZZA E PREVENZIONE IN AZIENDA”
Accordo 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PANORAMICA

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

Data > 13 giugno 2019
Orario > 09.00-13.00 pausa pranzo 14,00-18,00
Durata> 8 ore
Scadenza iscrizioni > 6 giugno 2019
Luogo*> COSEFI-Confindustria Firenze –Via
Valfonda 9, Firenze
Costo> Per i soci:
200,00 €+ IVA
Costo> Per i non soci:
250,00 €+ IVA

I cosiddetti “Preposti”, individuati dal Datore di lavoro
come figure attive e responsabili, sono a diverso
livello
tra le figure chiave dell’impresa e
contribuiscono al suo funzionamento ed al
raggiungimento di obiettivi di breve e medio termine.
Il Corso, a loro destinato, e' conforme alle decisioni
assunte dall'Accordo in sede di Conferenza StatoRegioni (G.U. 14/02/2006), in quanto coordinano i
lavoratori e ne supervisionano le attività sui processi
nei luoghi di lavoro.
Le competenze che saranno acquisite al termine del
percorso
sono
AGGIUNTIVE
a
quelle
obbligatoriamente previste per i lavoratori e, in
particolare, consentiranno di:
•

Il corso si realizza con un minimo di
8 partecipanti

Integrare
alle
proprie
competenze
professionali, anche una spiccata sensibilità a
promuovere nei propri stretti subalterni la
cultura della sicurezza
• Operare in qualità di Preposto avendo chiare
le responsabilità e gli obblighi insiti nel ruolo
svolto, integrandosi nel sistema della
prevenzione aziendale
Accrescere le competenze normative per utilizzare al
meglio risorse materiali e immateriali in sicurezza

CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707328
Barbara Morandi 055.2707311

CONFINDUSTRAI FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217
On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it
barbara.morandi@confindustriafirenze.it
www.cosefi.it

è agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana
(cod. FI0111) e con sistema di gestione certificato ai
sensi della norma ISO9001:2015

n220596
M23 scheda corso

emesso SGQ il 06/06/2005 rev 1 del 14/4/2016

approvato DIR

• DOCENTI
Matteo MICHELI
Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro, attività di prevenzione, verifica e
controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro – Ergonomo
Elisabetta BERNARDINI
Tecnico della Prevenzione, Specializzata in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione.
Formatore in materia della prevenzione della collettività

Lavoratori che abbiano già svolto la formazione obbligatoria “di base” e che, per ricoprire l’incarico
di Preposto, devono svolgere una formazione aggiuntiva specifica

• PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. 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.
Prova di verifica obbligatoria

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A norma di legge

Per iscriversi …. Cliccare qui !

* ll percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
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“LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI: SICUREZZA E PREVENZIONE IN AZIENDA”

• DESTINATARI

