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Formazione Dirigenti – Art. 37, 
comma 7, D. Lgs. 81/08 

 OBIETTIVI 

Il corso di aggiornamento sulla sicurezza consente di adempiere, ai 
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, 
all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei 
lavoratori di tutti i macrosettori ATECO. 
 
CONTENUTI 
 
Primo modulo: 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 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. 
 
Secondo modulo: gestione e organizzazione della sicurezza 
• modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro (art.30, D. Lgs 81/08) • gestione della documentazione tecnico 
amministrativa • organizzazione del sistema di prevenzione incendi, 
primo soccorso e gestione delle emergenze • modalità di 
organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività 
lavorative. 
 
Terzo modulo: individuazione e valutazione dei rischi • individuazione 
e valutazione di tutti i rischi • il rischio interferenziale • le misure 
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in 
base ai fattori di rischio • la considerazione degli infortuni mancati e 
delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei 
preposti • i dispositivi di protezione individuale • la sorveglianza 
sanitaria. 
 
Quarto modulo: comunicazione, formazione e consultazione dei 
lavoratori • competenze relazionali e consapevolezza del ruolo • 
importanza strategica dell’informazione, della formazione e 
dell’addestramento • tecniche di comunicazione • lavoro di gruppo e 
gestione dei conflitti • consultazione, partecipazione, nomina o 
elezione del RLS. 
 

- Al termine del corso verrà effettuata una verifica di 
apprendimento come previsto dalla normativa vigente 
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DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai Dirigenti e ha l’obiettivo di formare sui temi della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro i vertici aziendali di tutte le tipologie di 
azienda poiché queste figure sono le persone che, in ragione delle 
competenze professionali e dei loro poteri gerarchici e funzionali, 
attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa. 
 
DURATA DEL CORSO 

16 ore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Richiedi preventivo 

SEDE DEL CORSO  

Da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  INFORMAZIONI  

Per informazioni dettagliate si invita a contattare QUAD Srl: 
gestione.corsi@quadsrl.eu  |  Tel. 0522 515325 
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