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PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del progetto formativo:  Cesare Modini  (Presidente Istituto Ambiente Europa) 

 

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7 

Le funzioni del Preposto nel sistema aziendale di prevenzione 
ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 

 

Premessa 

La “dotazione” di cui un preposto dispone per esercitare la sua funzione è la professionalità corredata da uno stile di 
leadership che gli permetta di ottenere la collaborazione del suo gruppo. Perché la professionalità possa svolgere questa 
funzione è necessario intenderla come capacità di acquisire nuove nozioni (tecniche, psicologiche e sociologiche) e di 
modificare il proprio stile di leadership in modo da renderlo sensibile ai cambiamenti e adattabile. 
Le variabili fondamentali del ruolo di un preposto sono: 
GESTIONE  MEDIATORE DI DIFFERENZE 
CAMBIAMENTO  PORTATORE DI VALORI 
PROFITTO  GESTORE DEL RISCHIO 
Istituto Ambiente Europa ha progettato questo iniziale programma formativo per preposti. Il programma può essere 
sviluppato per rispondere alla specifiche esigenze socio tecniche delle aziende interessate. L’intervento formativo è qui 
proposto anche in forma interaziendale allo scopo di favorire le piccole imprese. 
 

 

orario: 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00 

 

9,00 Presentazione del corso 
 

• Ruolo e prevenzione: 
 

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza 
- I principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità 
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

 

11,00 Coffee break 
 

• Il preposto e i collaboratori: 
 

- Il ruolo del preposto 
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori con particolare riferimento alle differenze culturali, di lingua e 

contrattuali 
 

13,00 Colazione di lavoro 
 

14,00 Conoscere e gestire i rischi: 
 

- Prevenzione, previsione e protezione 
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio 
- Incidenti e mancati incidenti 
- La programmazione delle misure di prevenzione 

 

16,00 Coffee break 
 

• Le misure di prevenzione e la gestione: 
 

- Misure di prevenzione oggettiva e soggettiva applicabili alla realtà lavorativa dei collaboratori 
- Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
- Organizzazione, gestione e prevenzione 
- Valutazione dei rischi specifica del contesto produttivo ove opera il preposto 
- Il controllo 
- 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 dispositivi di protezione collettivi ed individuali messi a loro diposizione. 
 

• Verifica dell’apprendimento 
 

18,00 Termine dei lavori 
 

 

docenti: 
Andrea Intelisano e Giorgia Modini 

Istituto Ambiente Europa 
 


