
 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN 

TEMA DI SICUREZZA 

PER I DIRIGENTI 

Corso di formazione per il personale incaricato di svolgere, 

nei luoghi di lavoro, il ruolo di Dirigente (16 ore), ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 

Descrizione corso: 

Si tratta di un corso obbligatorio per tutti coloro che in azienda 

ricoprono il ruolo di Dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Per dirigenti 

si intendono i responsabili di funzione (indipendentemente dal 

contratto applicato): responsabile stabilimento, responsabile del 

personale, responsabile produzione, ecc. Questa formazione 

sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è 

strutturata in 4 moduli: giuridico – normativo, di gestione ed 

organizzazione della sicurezza, di individuazione e valutazione dei 

rischi, di comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore e deve essere 

completata nell’arco di 12 mesi. 

Al termine del percorso è previsto un test di verifica. 

Docenti: 

Docenti con requisiti specifici richiesti dall’ D.Lg.vo 81/08. 

Organizzazione: 

Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via 

Bertazzoni 37/A – Guastalla (RE) oppure in modalità WEBINAR – 

formazione a distanza in presenza.  

 

Date del corso 

Guastalla 
14 e 15 Settembre 2022 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 

 
 

 



 

  

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 250,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., a 

mezzo RiBa o B.B. se diversamente concordato. 

 

Date del corso 

Guastalla 
14 e 15 Settembre 2022 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 

 
 

 



 
 

Programma: 

Modulo 01 - Giuridico – Normativo: 

Sistema legislativo in materia di Sicurezza dei lavoratori. Gli organi 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 

personalità giuridica” ex D.Lgs. n.  231/2001 e s.m.i. I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a 

punti in edilizia. 

Modulo 02 - Gestione ed organizzazione della Sicurezza: 

Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. n. 81/08). 

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. n. 81/08. Il ruolo del 

responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

Modulo 03 - Individuazione e valutazione dei rischi: 

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi. Il rischio da stress 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 dei preposti. I dispositivi di 

protezione individuale. La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 04 - 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.  



 
 

Scheda iscrizione 

CORSO PER DIRIGENTI 16h 

Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it - termine iscrizioni 12 settembre 2022 

Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi: 

 Azienda/Ente di appartenenza 

Indirizzo: via e n.  CAP / Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€250,00/partecipante (+ IVA) 

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€225,00/partecipante (+IVA) 

 Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 -  Reggio Emilia (Re)  
http://www.m2servizi.it •  e-mail: formazione@m2servizi.it tel.0522838728 

 Cap. soc. Euro 30.000  i.v. Cod. Fisc.  e  P.Iva  01714820352 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it

mailto:formazione@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/


 
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: 

PARTECIPANTE 1: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 2: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 3: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 4: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 5: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 
 


