AGGIORNAMENTO SICUREZZA PER
LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
IN MODALITÀ E-LEARNING
COD. CORSO: SIC15-17-EL

Il corso di aggiornamento sulla sicurezza valido per lavoratori, preposti e dirigenti 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, preposti e
dirigenti di tutti i macrosettori ATECO. Infatti il programma del corso è studiato per illustrare
ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs.
81/08, nonché per fornire le nozioni di base per comprendere i principi della valutazione dei
rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza
nelle aziende.
ARGOMENTI
• La sicurezza e il D.Lgs. 81/08;
• Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore di
lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori;
• La valutazione dei rischi per la sicurezza;
• La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni;
• La sicurezza negli appalti;
• La gestione in sicurezza delle emergenze;
• I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;
• Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza;
• Test di apprendimento finale.
DOCUMENTAZIONE
Il materiale didattico utilizzato dai docenti nell’esposizione ed eventuali approfondimenti
degli argomenti affrontati verranno inviati qualche giorno prima del corso in formato digitale
all’indirizzo mail del referente aziendale indicato in fase di iscrizione.
DOCENTI
Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale
esperienza, in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza
lavorativa. I docenti sono qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013.

DESTINATARI

ISCRIZIONE

Il corso di aggiornamento sulla
L’iscrizione dovrà avvenire
sicurezza si rivolge ai lavoratori,
esclusivamente on-line dal
preposti e dirigenti ed è valido
sito www.enaip.veneto.it
come aggiornamento periodico ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del
21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR.
MODALITÀ PAGAMENTO

FOLLOW US!

Vedasi le Condizioni Contrattuali
presenti nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività adulti/
Imprese).
Consultabili nel sito
www.enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali presente in
homepage.

PREZZO
www.enaip.veneto.it

Euro 50,00

ATTESTAZIONE FINALE

METODOLOGIA
DIDATTICA
I corsi sono svolti in
modalità e-learning
con metodo altamente
interattivo, in modo
da coinvolgere
i partecipanti,
sollecitarne l’interesse,
favorire la discussione
su casi pratici
provenienti dalla
loro esperienza. Ciò
permette di adattare i
contenuti del corso alle
esigenze degli stessi
partecipanti.

A seguito del superamento
della verifica di
apprendimento, verrà
rilasciato un attestato di
frequenza valido come
aggiornamento per lavoratori,
preposti e dirigenti
dell’Accordo Stato Regioni
del 21/12/11, repertorio atti n.
DURATA
221/CSR
6 ore

