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Titolo del Corso 
PREPOSTO 
 

 

1. Obiettivi del Corso e possibili destinatari 

Acquisire le conoscenze necessarie per svolgere la funzione di preposto alla sicurezza. Il preposto è persona 
che, in ragione alle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 

(art. 2 comma 1 lettera e). del D.Lgs 81/08) 

 Aggiornamento ogni 2 anni (6 ore) 

 

2. CONTENUTI DEL CORSO 

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i relativi obblighi. Definizione e individuazione dei 

fattori di rischio. Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione. Compiti, obblighi e responsabilità del datore di lavoro, RSPP, MC, preposti, 

lavoratori ed RLS.  Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. Incidenti e 

mancati infortuni. DPI cosa sono, come utilizzarli per migliorare la sicurezza sul lavoro. Tecniche di 

comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in particolare neoassunti e somministrati.  

 
3. CARATTERISTICHE GENERALI (Luoghi, date di svolgimento, n° giornate ecc.) 

Luogo di svolgimento: Lucca - Lunata- Castelnuovo Garfagnana – Viareggio – Massa - Aulla a seconda del 

numero di iscritti per sede  

Date di svolgimento: 

Il corso parte al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.  L’interessato/a sarà avvisato dell’avvio 

con congruo anticipo. 
 

Frequenza: obbligatoria per il 90% delle ore complessive del corso. 

Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza 

 

4. Informazioni sui Docenti 

I docenti potranno essere: 
- periti tecnici e Industriali e laureati in ingegneria con esperienza almeno quinquennale nell’insegnamento 

della materia della sicurezza sui luoghi di lavoro; comandanti dei vigili del fuoco, dipendenti della Az. Usl con 
esperienza almeno quinquennale nel campo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 
5. Requisiti utenza 

Il preposto deve comunque aver svolto la formazione per i lavoratori, così come previsto dall’Accordo Stato  

 

 

6. Tariffe e modalità di iscrizione e termini di presentazione delle domande 

Per avere maggiori informazioni e procedere con l’iscrizione contattare lo 0583/473131 o inviare una mail a 

panattonisara@confcommercio.lu.it 

 

 

 

mailto:panattonisara@confcommercio.lu.it

