
CORSO PREPOSTI

Preposti: L’art 2 c. 1 lettera e) del D.Lgs 81/08, definisce Il preposto “la persona che, in 
ragione  delle  competenze  professionali  e  nei  limiti  dei  poteri  gerarchici  e  funzionali  
adeguati  alla  natura  dell’incarico  conferitogli,  sovrintende  alla  attività  lavorativa  e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Sono perciò preposti, tutti coloro che, all’interno della realtà aziendale, svolgono ruoli di  
responsabilità che implicano il controllo e la vigilanza sull’operato di altre persone

PROGRAMMA DEL CORSO

Cenni sulla valutazione dei rischi e la scelta delle procedure e delle tecniche operative
Organizzazione del lavoro di squadra
Modalità di scelta degli ancoraggi, uso dei D.P.I. e corrette tecniche operative
Modalità di verifica dell’idoneità e buono stato dei D.P.I. e delle attrezzature
Ruolo del preposto nella gestione delle emergenze

DURATA DEL CORSO 8 ORE

COSTO DEL CORSO EURO 180.00 PIU’ IVA

ATTIVITÀ PER CUI È SEMPRE NECESSARIO IL PREPOSTO: 
• luoghi di lavoro, anche se di dimensioni ridotte, in cui il datore di lavoro-rspp 

non è sempre presente 
• luoghi di lavoro divisi in reparti (uffici, magazzino, produzione) 
• cantieri (almeno uno per ogni squadra) 
• filiali/negozi/diverse unità produttive (almeno uno per ogni filiale) 
• nel caso in cui l’Rspp sia esterno 

Dirigenti: come previsto dall’art 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 anche i dirigenti come i 
preposti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione 
e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza 
del lavoro.
CONTENUTI: Conformi a quelli descritti all’Art 37 c. 7 del nuovo D.Lgs 81/08.
I principali soggetti coinvolti nel sistema sicurezza ed i relativi obblighi; definizione ed 
individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure 
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

DURATA: 12 ore per i Dirigenti

COSTO DEL CORSO EURO 220.00 PIU’ IVA


