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

 

 
 
1 edizione 

28 Febbraio 
01 Marzo  
(9.00/13.00) 
 
2 edizione 

09 Giugno 
(9.00/13.00-
14.00/18.00) 
 
3 edizione 

20 Ottobre 
(9.00/13.00-
14.00/18.00) 

OBIETTIVI 

Questa formazione si pone lo scopo di fornire ai preposti le 
conoscenze necessarie per gestire al meglio le responsabilità che 
competono a questo ruolo e insieme indicare i percorsi per un 
miglioramento continuo della loro attività. Il corso assolve l’obbligo 
formativo previsto per il preposto dal D. Lgs 81/08 (Testo Unico sulla 
sicurezza sul lavoro, art 37 - comma 7) e dall’ Accordo Stato - Regioni 
del 21 dicembre 2011. 
 

CONTENUTI 

- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, 
obblighi, responsabilità; 

- Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione; 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
- Incidenti e infortuni mancati; 
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 

particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 
- Valutazione dei rischi dell’azienda; 
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione; 
- Modalità di esercizio della funzione di controllo delle 

disposizioni aziendali e utilizzo dei dispositivi di protezione 
collettivi e individuali. 

- Test di apprendimento finale. 
 

DESTINATARI 
 

Capi Reparto, Capi Turno, Capi Squadra; Capi Officina, Responsabili. di 
Magazzino, ecc. E’ opportuno che i partecipanti abbiano già 
frequentato il percorso formativo relativo ai lavoratori, sia generale 
che specifico, previsto dall’ Accordo Stato - Regioni. 

DURATA DEL CORSO 

8 ore 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

180,00 € + IVA a persona 

SEDE DEL CORSO  

QUAD Srl – Via Del Chionso, 20 – 42122 RE 

  INFORMAZIONI  

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