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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E CAPI REPARTO 
Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 e del D.Lgs. 81/08 

 
 
Il corso della durata di 6 ore, aggiorna i preposti ed i capi reparto all’ utilizzo delle tecniche 
di controllo e di prevenzione rischi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute. 
 
 
E’ rivolto a tutti i lavoratori che svolgono il ruolo di preposto e di capo reparto nelle aziende 
previo ottenimento della formazione sulla sicurezza aziendale e della formazione generale 

dei lavoratori. 

 
 
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici. 
 
 
CONTENUTI  
I partecipanti approfondiscono le loro competenze sulle le tematiche generali della 
legislazione in materia di sicurezza, con particolare riguardo al Titolo I del D. Lgs. 81/08 e 
alle più recenti modifiche. 
  

• La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 

• Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 

• La valutazione dei rischi; 

• La formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni; 

• La sicurezza negli appalti; 

• La gestione delle emergenze; 

• I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 

• Metodologia di valutazione dei rischi. 
 
 
VALUTAZIONE FINALE   

• Briefing e discussione finale 

• Test di verifica e test di gradimento 

 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 
numerato, rilasciato dall’Ente Bilaterale EFEI ed inserito nel registro nazionale della 
formazione.  
 
 
Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Nuova 

Astorina Antincendio Srl. 
 

 

 

Su richiesta Nuova Astorina Antincendio Srl attiva direttamente corsi presso la tua azienda. 


