
CORSO 

DIFORMAZIONE 

SULLA SICUREZZA 

PER DIRIGENTI

(Ai sensi del D.lgs 81/08 e dell’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011)

7, 14, 21 e 28 maggio 2020Sa
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QUESTO CORSO LO TROVI NEL
C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2020



Corso di formazione sulla sicurezza per dirigenti
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1. OBIETTIVI 
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) ha reso obbligatoria 
la formazione sui temi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro anche per i 
dirigenti d’azienda.
Cisita ha predisposto un progetto formativo in linea con le prescrizioni 
emanate dalla Conferenza Stato-Regioni che prevedono per i dirigenti un 
corso di formazione della durata di 16 ore strutturato in 4 moduli da 4 ore 
ciascuno. 
Obiettivi di questo corso saranno far conoscere gli aggiornamenti legislativi 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e far crescere la consapevolezza del 
ruolo che i dirigenti possono svolgere nel gestire l’organizzazione aziendale 
della sicurezza.

2. DESTINATARI 
Tutte le persone che ricoprono in azienda il ruolo di dirigente ai sensi del D.lgs 
81/08 art.2, comma 1, lettera d).

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 16 ore

Contenuti:
PRIMO MODULO: GIURIDICO - NORMATIVO
• sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; compiti, obblighi, 
responsabilità;
• delega di funzioni, la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.lgs n. 231/2001 
e s.m.i.

SECONDO MODULO: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
• modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
• ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
• modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle 
attività lavorative.

TERZO MODULO: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
• individuazione e valutazione di tutti i rischi;
• il rischio interferenziale e la gestione del rischio: le misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

QUARTO MODULO: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE 
DEI LAVORATORI
• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
•  i m p o r ta n za  s t rate g i ca  d e l l ’ i n fo r m a z i o n e ,  d e l l a  fo r m a z i o n e  e 
dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale.

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 7 maggio 2020      14.00 - 18.00
- 14 maggio 2020      14.00 - 18.00
- 21 maggio 2020      14.00 - 18.00
- 28 maggio 2020      14.00 - 18.00

5. DOCENZA 
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito 
della salute e sicurezza sul lavoro.
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6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire entro il 28 aprile 2020 a Cisita tramite fax al n. 0521/226501 o via mail a 

carparelli@cisita.parma.it . Il corso si svolgerà presso la sede di Cisita Parma, Borgo Girolamo Cantelli 5, 43121 Parma.

7. ATTESTATI
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 260,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it

10. PARCHEGGIO GRATUITO
Le Aziende Associate possono accedere alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 150 metri.
Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket
2) Consegnare il ticket al coordinatore del corso per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) Prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse automatiche poste all’ingresso del Parcheggio Goito (non verrà richiesto alcun importo)

Corso di formazione sulla sicurezza per dirigenti



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


