
CORSO 

DI AGGIORNAMENTO 

SULLA SICUREZZA 

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

WEBINAR
21 e 28 aprile 2020Sa
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QUESTO CORSO LO TROVI NEL
CATALOGO SICUREZZA 2020



Corso di aggiornamento sulla sicurezza per preposti
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1. OBIETTIVI 
Il corso di aggiornamento sicurezza per preposti della durata di 6 ore consente 
di adempiere a quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11.
Obiettivo del corso è quello di incentivare un’adeguata percezione e 
prevenzione del rischio lavorativo, sviluppando comportamenti sicuri anche 
attraverso una comunicazione efficace e approfondendo le misure di sicurezza 
per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende.

2. DESTINATARI 
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capisquadra, capiturno, 
capocantieri, e più in generale tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto 
secondo la definizione dell’art. 2 del D.lgs 81/08.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 6 ore

Contenuti:
Nel presente corso verranno trattati i seguenti temi:
- approfondimenti giuridico – normativi;
- aggiornamenti tecnici;
- aggiornamenti sull’organizzazione e gestione della sicurezza, fonti di rischio e 
gestione delle emergenze;
- approfondimenti circa le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 
lavoratori;
- la partecipazione attiva alle azioni di miglioramento della salute lavorativa.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore 
di formazione, verrà effettuata una prova di verifica dell’apprendimento.

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 21 aprile 2020      10.00 - 13.00
- 28 aprile 2020    10.00 - 13.00 

5. DOCENZA 
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito 
della salute e sicurezza sul lavoro.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro 
i l  17 apri le 2020 a Cis ita via mail  a  carparelli@cisita.parma.it 
Il corso si svolgerà in modalità WEBINAR.
Il partecipante può fruire del corso in qualsiasi posto si trovi, quindi sia da casa 
che dall’azienda, nell’orario da noi comunicato. Per partecipare è necessario 
avere: pc con webcam + cuffie o auricolari + possibilità di accedere ad internet.
I partecipanti si potranno collegare al corso anche utilizzando il proprio 
cellulare o il tablet.

7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% 
delle ore di formazione e superato la verifica di apprendimento, verrà rilasciato 
attestato di frequenza.
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8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 80,00 + 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

Corso di aggiornamento sulla sicurezza per preposti



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


