
 

CORSO SICUREZZA DIRIGENTI CON DELEGA DI 
FUNZIONI 
Formazione regolamentata dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011 

  

 

 

 
 

CCOODDIICCEE  CCOORRSSOO  CSL T DRG_H16 

GGRRUUPPPPOO  SICUREZZA LAVORO:  SOTTOGRUPPO FIGURE OBBLIGATORIE 

CCAATTEEGGOORRIIAA  DIRIGENTE con delega di funzioni 

SSUUBB  CCAATTEEGGOORRIIAA  nessuna 

CCOONNTTEENNUUTTII  Con riferimento all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 ed al contenuto dell’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011, il corso sarà destinato alla presentazione dei seguenti contenuti, suddivisi in 
quattro moduli: 

DDUURRAATTAA  16 ore TOTALI  

NNUUMMEERROO  

PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  
Numero massimo partecipanti 24 unità.  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  Il corso si rivolge ai Dirigenti[1], ovvero a tutti coloro che ricoprono, nel contesto aziendale in cui 
operano, il ruolo di dirigente secondo la definizione dell’art. 2 D.Lgs. 81/08. Questo corso 
sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori.  

[1] All’art. 2 D.Lgs. 81/08 si intende per “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua 
le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

OOBBIIEETTTTIIVVII  Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l’obbligo formativo in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro anche per i dirigenti. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere tutte le figure 
aziendali, a cominciare da quelle di vertice, nelle politiche di prevenzione al fine di ridurre i costi 
aziendali della non sicurezza. 

In quest’ottica, il corso si pone l’obbiettivo di illustrare la normativa sull’ igiene e la sicurezza sul 
lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008 che riorganizza e 
riordina tutta la normativa in materia, evidenziando i compiti e le responsabilità del dirigente 
all’interno del sistema di gestione della sicurezza che il decreto delinea.  

Il corso vuole fornire ai Dirigenti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di 
lavoro in applicazione della normativa vigente. 

NNOORRMMAATTIIVVAA  ddii  

RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

Il corso è conforme a quanto richiesto dall’art. 15, 18 e 37 del TU 2015 Settembre_D.Lgs. 81-
08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  

DDIIDDAATTTTIICCAA  MMOODDUULLII  

FFOORRMMAATTIIVVII    

MODULO 1 GIURIDICO - NORMATIVO  

 Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

 Gli organismi 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. 231-2001, e s.m.i.; 

 I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia. 

MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

 Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.lgs. 
81/08); 

https://formazionesicurezza8108.files.wordpress.com/2016/02/tu-2015-settembre_d-lgs-81-08.pdf
https://formazionesicurezza8108.files.wordpress.com/2016/02/tu-2015-settembre_d-lgs-81-08.pdf
https://formazionesicurezza8108.files.wordpress.com/2016/03/accordo_21-12-2011_formazione_lavoratori.pdf
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 Gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 

 Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 

 Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative 
e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’ Art. 18 del D.lgs. 
81/08; 

 Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 

 Il rischio stress da lavoro correlato; 

 Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla 
tipologia contrattuale; 

 Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 

 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 preposti; 

 I dispositivi di protezione individuale; 

 La sorveglianza sanitaria. 

MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI  

 Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

 Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali 

 strumenti di conoscenza della realtà aziendale; 

 Tecniche di comunicazione; 

 Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 

 Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. 

DDOOCCEENNTTII  Docenti con comprovata esperienza, con insegnamento triennale e professionisti in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa in merito alla qualificazione della figura di Formatore per la 
Salute e Sicurezza sul Lavoro (art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
s.m.i.)  

Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, 
rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13 

IISSTTRRUUTTTTOORRII  Personale qualificato con pluriennale esperienza nella conduzione delle Macchie Movimento 
Terra ed attrezzature di lavoro relative al corso in essere. Ove previsti nel percorso didattico 

RREEGGIISSTTRROO  PPRREESSEENNZZEE  Cartaceo a firma diretta 

AASSSSEENNZZEE  CCOONNCCEESSSSEE  Sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore previste per il corso.  

CCOONNDDIIZZIIOONNII  

PPAARRTTIICCOOLLAARRII  
Nessuna 

SSEEDDEE  ddii  

SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

Il corso avrà luogo presso la sede sita in Zona Industriale Cerratina Lanciano Valle “B” – 
66034 Lanciano (CH), oppure secondo le esigenze logistiche ed organizzative, presso la sede 
dell’Azienda Cliente o altre sedi opportunamente destinate . 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  ddii  

IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta 
la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà 
aziendali, esercitazioni, discussioni e test di verifica finale, il tutto al fine di rendere il corso il 
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più coinvolgente ed esplicativo possibile. Saranno, inoltre, distribuite ai partecipanti 
specifiche dispense cartacee o su CD-ROM predisposte dai docenti e contenenti documenti di 
utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Si privilegerà un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore nel percorso di 
apprendimento. Verrà sempre garantito un equilibrio tra lezioni teoriche e pratiche, lezioni 
frontali, discussioni, gruppi di lavoro, utilizzo del problem solving. Dimostrazioni e simulazioni 

VVEERRIIFFIICCAA  FFIINNAALLEE  eedd  

AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

I partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore del corso saranno ammessi 
alle prove di verifica dell’apprendimento, che saranno suddivise in due parti: 

 Prova con test di apprendimento: questionario a risposta multipla effettuato al termine 
dei moduli  Tecnico Giuridici. La prova si intenderà superata se le risposte esatte 
saranno almeno il 70% del totale. Il mancato superamento della prova comporterà la 
ripetizione dei due moduli. 

 Prova pratica: per i corsi che prevedono l'utilizzo di attrezzature avrà come oggetto 
l'utilizzo dell'attrezzatura o dei mezzi previsti nel percorso formativo 

TTIITTOOLLOO  FFIINNAALLEE  Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata 
una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale 
prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze 
tecnico-professionali acquisite. Al superamento della prova seguirà il rilascio di un Attestato di 
Frequenza per gli usi consentiti dalla legge. 

Indicazione del soggetto organizzatore, normativa di riferimento, dati anagrafici e profilo del 
corsista.  Periodo di svolgimento del corso. Firma del soggetto organizzatore del corso. 
Per il rilascio dell’attestato di abilitazione sarà necessario il superamento di entrambe le prove. 

QQUUOOTTAA  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato il 25% di anticipo che sarà saldato a termine del 
corso. I versamenti potranno essere effettuati su Conto Corrente Bancario indicato nel modulo 
d’iscrizione 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  L'ammissione e partecipazione al corso avverrà solo ed unicamente al ricevimento del Modulo 
Iscrizione compilato in ogni sua parte a cui dovranno essere allegate le copie dei documenti di 
riconoscimento. 

MMOODDAALLIITTAA''  ddii  

PPAAGGAAMMEENNTTOO  
Con Bonifico Bancario sulle coordinate indicate nel Modulo di Iscrizione 

TTEERRMMIINNII  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ISCRIZIONE SEMPRE APERATA 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  Per informazioni di carattere didattico amministrativo: formazionesicurezza81.08@gmail.com 

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII  

PPEERRSSOONNAALLII  

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal D.Lgs 30 
giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di dati personali) e successive modifiche. 

CCOOSSTTOO  Il costo del corso è di €160,00 (centosessanta/00€) da versare secondo le modalità 

indicate 

SSAANNZZIIOONNII  Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento, di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell’arresto da due 
a quattro mesi del datore di lavoro o dirigente o nell’ammenda da €1.315,20 a €5.699,20 euro. 
Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) 
prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati 
sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10. 

formazionesicurezza81.08@gmail.com
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Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo 
sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non formati. Come previsto dal D.L. 
76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e 
potranno subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata 
dalla Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. 

 
 


