
 

Titolo  PREPOSTI  

Totale ore  5 ore  

Modalità  e-learning: 24 ore su 24 e 7 giorni su 7  

Tempo massimo di fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma 
Tutor81. 

Obiettivi  È un corso di formazione di base per Preposti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro per tutti i settori di rischio in conformità agli Accordi Stato-Regioni 
21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. 
 
Fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area o 
settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri etc., e 
più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza 
investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di 
preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, 
istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. Tali soggetti devono organizzare 
o sovrintendere l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una 
formazione specifica che li metta in condizione di poter comprendere 
adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia 
di salute e sicurezza del lavoro. 

Destinatari  Il corso è rivolto ai preposti. L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il 
preposto "la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 
conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".  

Contenuti Il corso prevede la formazione dei punti da 1 a 5 dell'Accordo Stato-Regioni, i 
successivi vanno effettuati in aula. 
 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e 
responsabilità 

 Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio 

 Il processo di valutazione dei rischi 

 Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 

 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione 

 Incidenti e infortuni mancati 

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 
particolare neoassunti, somministrati, stranieri 

 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'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. 

 
Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 
e 

Riconoscimenti 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 
partecipazione - per la parte di formazione online come da normativa vigente 
- valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali 
previste dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

  

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf

