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CORSO Formazione particolare aggiuntiva per preposti 

DURATA DEL CORSO 8 ore in aula 

OBIETTIVI DEL CORSO L’obiettivo del corso è fornire ai preposti gli strumenti per gestire  i rischi 
specifici dell’ attività lavorativa  

PROGRAMMA  Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, 
obblighi, responsabilità 

 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 

particolare neoassunti, somministrati, stranieri 
 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 

contesto in cui il preposto opera 
 Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione 
 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. 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

a seguito della recezione  della richiesta di informazione, inoltrata dal 
partecipante, il discente verrà contattato e inviato il modulo di adesione al 
corso. 
Vedi www.studiofauzia.com dove potrai fare la richiesta del corso 

MATERIALE DIDATTICO Il materiale didattico viene fornito alla partenza del corso 

FORMATORI  Formatori hanno esperienza triennale sulla formazione e consulenza 

MODALITÀ DEL CORSO Il corso viene svolto in aula. È ammesso il 10% rispetto alla durata totale del 
corso di assenza, il partecipante deve frequentare il 90% del corso per poter 
accedere al test finale.  
Alla fine del corso viene erogato un test finale. 
Verrà consegnato l’attestato o spedito 

METODOLOGIA DI 
INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO 

Per quanto riguarda la metodologia di apprendimento si privilegia le 
metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel processo 
di apprendimento. Si garantisce un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in 
aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, applicazioni simulazioni e 
problem solving. 
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