CORSO PER PREPOSTI e CAPI REPARTO
Il corso della durata di 8 ore, prepara i preposti ed i capi reparto all’ utilizzo delle tecniche di
controllo e di prevenzione rischi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute.
E’ rivolto a tutti i lavoratori che svolgono il ruolo di preposto e di capo reparto nelle aziende
previo ottenimento della formazione sulla sicurezza aziendale e della formazione generale dei
lavoratori

La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da
una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati.
( art. 2, comma 1, lettera E del D.lgs. 81/08)

La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici.

CONTENUTI

I partecipanti ricevono una formazione specifica per l’organizzazione e la sovrintendenza
dell’attività lavorativa.
NORMATIVE


Nozione di infortunio sul lavoro e di malattia professionale



La sicurezza sul lavoro nei principi costituzionali e nella normativa comunitaria



La sicurezza sul lavoro nel Codice civile e nelle leggi di settore



Il Codice Penale ed i principali reati in materia



Le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008

RIPARTIZIONE SOGGETTIVA DELL’OBBLIGO DI SICUREZZA


Il datore di lavoro



Gli obblighi del datore di lavoro



La responsabilità civile e penale del datore di lavoro



Committenti ed appaltatori



Il dirigente



La delega delle funzioni di sicurezza



Il preposto



Gli obblighi del preposto



La responsabilità civile e penale del preposto



I lavoratori



Obblighi dei lavoratori



Responsabilità civili e penali dei lavoratori



Le altre figure previste dal D.lgs. 81/2008



Prevenzione e gestione delle emergenze
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SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO


Lineamenti generali del D. Lgs. 81/2008



I principali soggetti coinvolti e relativi obblighi:



Misure generali di tutela.

SICUREZZA NEI CONTRATTI DI APPALTO E/O D’OPERA


I principali soggetti coinvolti e relativi obblighi



La definizione di pericolo, rischio, danno



La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio



Il Piano operativo di sicurezza d il Piano per il coordinamento degli interventi



L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione



DPI, attrezzature di lavoro



Segnaletica di sicurezza.

VALUTAZIONE FINALE



Briefing e discussione
Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Cepi Academy di
Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia - Via Solforata km 10,750.
Su richiesta Cepi Academy attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti.
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