Corso di formazione per
PREPOSTO
(D.lgs 81/2008 e successive modifiche)

PADOVA, LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019

Premessa
La formazione del preposto così come definito dall’art. 2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 81/08 deve
comprendere quella per i lavoratori, così come prevista dall’Accordo Stato/Regioni e deve essere
integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute
e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 art. 19).
Destinatari
Coordinatrici, Capo cuoca e capo ausiliarie di Scuola dell’Infanzia e Nidi
Programma
x Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
x Relazioni fra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
x Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
x Incidenti e infortuni mancati
x Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
x Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto
opera
x Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
x Modalità di esercizio della funzione di controllo di osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 17.30
Totale ore di frequenza: 8 ore – assenza massima consentita 10% del monte orario
complessivo.
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
pagamento registrato.
Numero massimo partecipanti: 35
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato
Quota di adesione individuale: € 80,00
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE

