Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti
e abilitata con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08

organizza il

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE PER PREPOSTI
(AGGIORNATO CON LA LEGGE 215/2021) - COD. 56/22

6 ottobre 2022 ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 IN AULA o IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
Tra gli aspetti più rilevanti delle modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dalla legge 215/2021 si annovera certamente da un
lato l’introduzione dell’obbligo, in carico al Datore di lavoro, di individuare il preposto o i preposti per vigilare sulla
sicurezza delle attività lavorative e dall’altro il rafforzamento e la responsabilizzazione del ruolo del preposto nel
sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’obbligo di nomina, peraltro sanzionabile, è esteso e richiamato anche per le attività in appalto (art. 26) dove il Datore
di Lavoro deve indicare al Datore di Lavoro Committente i nominativi dei Preposti alle attività in appalto o subappalto.
Anche gli obblighi del preposto sono rafforzati in quanto, con le nuove disposizioni, egli deve interrompere l’attività
lavorativa se il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e
dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI) o se individua
carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.
Rispondendo all’obbligo normativo di erogare una formazione particolare al preposto, il corso si pone l’obbiettivo di
evidenziarne i compiti e le responsabilità con particolare riferimento alla sua attività di vigilanza e alla sua possibilità di
intervento.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai preposti di tutti i settori, sia di realtà produttive sia di servizi.
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
A tutti i partecipanti, con presenza al 90% delle ore di formazione previste, sarà rilasciato l’attestato di frequenza con
valore legale.
DOCENTE
Alessio Pastorelli – Settore Igiene e sicurezza IEC Srl
PROGRAMMA
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità.
La distribuzione delle attribuzioni e competenze in azienda e l’organizzazione richiesta dalla normativa.
Le nuove disposizioni in materia di nomina e ruolo del Preposto
Relazione tra i vari soggetti interni (datore di lavoro, RSPP, RLS, M.C., lavoratori, …) ed esterni (enti pubblici, fornitori,
lavoratori autonomi, appaltatori, ...) del sistema di prevenzione
Definizione dei fattori di rischio: individuazione e quantificazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro
Incidenti e infortuni mancati: cause, modalità, indicatori, analisi statistica, registro infortuni
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro. Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
Valutazione dei rischi dell’azienda
Il documento di valutazione predisposto dall’azienda: contenuti e obbiettivi
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate
Modalità di esercizio della funzione di controllo sui lavoratori
Il dovere di controllo su sottoposti, ambienti di lavoro, attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione
I nuovi compiti introdotti dalla legge n. 215/2021: vigilare, richiamare, dare istruzioni, interrompere l’attività.
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NOTE ORGANIZZATIVE
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
IEC Srl
Via Botticelli, 151 - Torino
Tel 0112425353 - Mail formazioneiec@iectorino.com
P.Iva 03659560019

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il corso sarà erogato in presenza presso la sede della IEC Srl in via Botticelli 151 a Torino, ma potrà essere seguito
anche in videoconferenza sincrona sulla piattaforma Microsoft Teams. A chi opta per questa possibilità, prima
dell'erogazione del corso sarà inviata una mail con tutte le informazioni necessarie per effettuare il collegamento e per
scaricare il materiale didattico. Il partecipante dovrà collegarsi 15 minuti prima dell’inizio del corso per le verifiche
iniziali e utilizzare un supporto provvisto di videocamere e audio.

DATE E ORARI
6 ottobre 2022
Ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Ore 08.45 Registrazione partecipante o collegamento con piattaforma

QUOTA DI ISCRIZIONE
-

€ 180,00 + IVA

-

€ 160,00 + IVA per i clienti IEC.

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o più partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione.
La quota comprende: Documentazione didattica • Attestato di partecipazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è possibile fino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Si prega di inviare la scheda di iscrizione a:
I.E.C. Srl: formazioneiec@iectorino.com
Dopo la conferma dell’iscrizione è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento allo stesso recapito.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a:
I.E.C. Srl – Unicredit Banca
Cod. IBAN IT 98 M 02008 01105 000003875916

(Indicare titolo del corso, data e sede)

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, almeno 3 giorni lavorativi prima della
data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso
potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà
diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del
partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.
I.E.C. si riserva di annullare il corso entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve cause di forza maggiore,
restituendo la quota di iscrizione se già versata dagli iscritti.
Il programma potrebbe subire variazioni di dettaglio e i relatori essere sostituiti per indisponibilità improvvisa senza per
questo modificare l’offerta formativa.

