
Corso di formazione per preposti, in modalità BLENDED  
Piano Formativo 2018  

 
Premessa: Ai sensi dell'art 37 del D. lgs 81/08 e come disciplinato nei contenuti dall'Accordo 
Stato-Regioni n°221 del 21 dicembre 2011 (formazione particolare aggiuntiva per il preposto), i 
preposti necessitano di una formazione specifica obbligatoria che li metta in condizione di poter 
comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e le responsabilità in materia di 
salute e sicurezza del lavoro.  
Obiettivo generale: Obiettivo generale della formazione particolare aggiuntiva per i preposti, in 
rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, è fornire conoscenze e metodi 
ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse  e alla gestione della 
sicurezza e salute sul lavoro, poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo di preposto, i propri 
obblighi e responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 
Obiettivi specifici di apprendimento: Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di 
comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. 
Contenuti: Secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n°221 del 21 dicembre 2011 
(formazione particolare aggiuntiva per il preposto), i contenuti del percorso sono: 

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.  
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri.  
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto 

opera.  
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
8. 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. 

Direttore e docente del corso: Ing. Antonio Leonardi Direttore Dipartimento Di Prevenzione Asp 
Catania. 
Destinatari: Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, 
capiturno, 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. 
Durata: 8 ore.  
Ai sensi del paragrafo 5 degli Accordi Stato-Regioni 2011, le 4 ore di cui agli argomenti previsti 
ai punti da 1 a 5 del paragrafo 5 degli Accordi Stato-Regioni 2011 possono essere fruite anche in 
modalità e-learning, mentre le successive 4 ore saranno da completare in aula. 
Numero di partecipanti: fino ad un massimo di 35 operatori per l’attività residenziale, fino a 1.000 
per l’online 
Accreditamento: Per questo corso verrà avanzata richiesta di accreditamento ECM per tutte le 
figure contemperate dal sistema ECM 
Metodologia: *BLENDED, ossia 4 ore online e 4 ore residenziali 
Valutazione: L’evento formativo sarà sottoposto alle seguenti valutazioni: 
a. valutazione di gradimento e della qualità percepita (scheda di valutazione ECM); 
b. valutazione finale di apprendimento; 
per la parte online, c. autovalutazione di efficacia attraverso questionario ex-ante ed ex-post delle 
conoscenze e competenze chiave collegate agli obiettivi di apprendimento del corso 
 
 


