
 
 

Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta 
10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it 

 

 
INCONTRO FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e nei contenuti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 

per il Preposto (art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08) 

 
Durata: 

 
8 ore  
 

Data: 
Orario: 
Sede:  

30 settembre 2020  
08.30 – 17.30 
Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - C.so Siccardi 15, Torino (TO)  
Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale.  
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso). Parcheggio consigliato: 
“Galileo Ferraris” entrata da C.so Matteotti 22/C. L’uscita pedonale del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede. 

Quota di 
iscrizione: 

€ 200 + IVA  
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione, coffee break. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

Test finale e 
Attestato: 

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una verifica obbligatoria di apprendimento da effettuarsi con 
test online. 
A seguito del superamento del test finale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
PREMESSA 
Il D.Lgs. 81/08, all’art. 37, comma 7, prevede l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai Preposti un’adeguata e specifica 
formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Il corso proposto risponde a quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato Regioni del 21 
dicembre 2011, per fornire la formazione obbligatoria ai responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, 
capisquadra, capisala, capiturno, capicantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricoprono il ruolo di Preposto. 

Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una formazione 
"adeguata e 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. 
 
PROGRAMMA 
 
30 settembre 2020 | 08:30 – 12.30| Michele MONTRANO 

1) Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. 
2) Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. 
3) Definizione e individuazione dei fattori di rischio. 
4) Incidenti e infortuni mancati. 

 
30 settembre 2020 | 13:30 – 17.30 | Giacomo PORCELLANA 

1) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri. 
2) Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera. 
3) Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
4) 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. 

 
RELATORI 
− dott. Michele MONTRANO - Tecnico della Prevenzione Dipartimento Prevenzione dell’A.S.L. TO3 
− dott. Giacomo PORCELLANA - Tecnico della Prevenzione Dipartimento Prevenzione dell’A.S.L. TO3 

 
 
FINANZIAMENTO DEL CORSO 

Torino, 30/07/2020 
Prot. 73 
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Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere 
il finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 
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