FORMAZIONE PER DIRIGENTI
ACCORDO STATO-REGIONI 2011
	
  

Didattica
Durata del Corso: 16 ore di formazione d’aula.
Articolazione: 2 gg da 8 ore .
Date corso: 10 – 11 Gennaio 2013
Orario: Matt. ore 9.00-13.00 – Pom. ore 14.00-18.00;
Sede corso: Jobiz Formazione Srl, Salerno - Via San Leonardo, 120.

Destinatari
Il corso è rivolto ai dirigenti.
L’art. 2 C. 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico confgeritogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Obiettivi del corso
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i
dirigenti, specificatamente normata dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, sancito il 21/12/2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/01/2011.
Il corso proposto risponde alle suddette richieste normative e si propone di fornire ai partecipanti una
formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli
conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche relative alla
valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
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Contenuti Specifici
MODULO 1: GIURIDICO-NORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•

sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità e tutela assicurativa;
delega di funzioni;
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche
prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

MODULO 2: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
•
•
•
•
•
•

modelli di organizzazione e digestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08);
gestione della documentazione tecnico amministrativa;
obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine
all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

MODULO 3: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
•
•
•
•
•
•
•
•

criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
il rischio da stress lavoro correlato;
il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale;
il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e
dei preposti;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria.

MODULO 4: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
•
•
•
•
•
•

competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà
aziendale;
tecniche di comunicazione;
lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Test di valutazione finale. 	
  
	
  

Training&Partner
Le attività previste nel percorso didattico sono state progettate in
collaborazione con i docenti che saranno presenti durante le due giornate
di Corso. La comprovata esperienza dei Training Partner, Festo CTE e
Pragmata Srl, è la garanzia della qualità dell’intervento.
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Attestato
A termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno 90% del monte ore, verrà rilasciato
l’attestato nominale di frequenza.

Iscrizione

	
  

Per una migliore organizzazione delle attività, le iscrizioni dovranno pervenire entro il mercoledì 9 gennaio
2013 via fax o e-mail alla Segreteria Corsi o all’Ufficio Progettazione e Sviluppo inviando la Scheda
Adesione allegata alla presente o ricevuta via mail.
Le aziende aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti interessate alla
partecipazione dei propri dipendenti, possono finanziare la quota
d’iscrizione mediante l’utilizzo di voucher formativi. Le realtà
interessate alla presentazione di un Piano di Formazione Aziendale
potranno rivolgersi al personale interno per un’analisi di fattibilità.
I recapiti sono riportati al successivo par. Contatti.	
  

Quota di Iscrizione

€ 640,00 (+ iva 21%)per partecipante
sconto 10% per iscrizioni con anticipo di 30 gg data avvio corso
sconto 30% dal terzo iscritto della stessa azienda
Pacchetti aziendali, quotazioni su richiesta

La quota di iscrizione comprende:
ü Partecipazione a 16 ore di corso d’aula presso Jobiz Formazione, Salerno;
ü Attestato di partecipazione individuale;
ü Materiale didattico e dispense in dotazione individuale;

Contatti
Per tutte le informazioni sulla presente Scheda Corso o per una conoscenza più ampia dell’offerta didattica,
contattare in orario di ufficio dal lunedì al venerdì i recapiti sotto riportati.
Il nostro staff sarà lieto di fornire tutte le informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi
offerti dalla Formazione Continua in termini di competitività del capitale umano.
Jobiz Formazione Srl
Via San Leonardo, 120 - loc. Migliaro 84131 Salerno
Tel+39 0893069891-Fax +39 0893069491
Segreteria Generale - Annalina Cerrato - info@jobizformazione.com
Uff. Prog.&Sviluppo - MariaPaola Cinelli - mariapaola.cinelli@jobizformazione.com
Direzione Amministrativa - Patrizia Porpora - patrizia.porpora@jobizformazione.com

	
  

Tracking
Data: 02/11/2012 - Codice Progetto: PDEDIR - Riesame n° 1.1 Training Partner: Festo CTE, Pragmata
Srl.
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