
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO 
CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE COMPITI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI, COME 
PREVISTO NEL T.U. 81/08 
A chi è rivolto: Datori di Lavoro 

Quali sono i requisiti per accedervi: scuola dell’obbligo 

Procedura di selezione: nessuna 

Struttura del corso: annuale 

Durata: 16 ore (4 giorni) 

Numero massimo di partecipanti: 10 persone 
 

Costo: € 300,00, iva compresa 
 

Agevolazioni: sconto per soci Coop 20%; sconto per iscrizioni superiori a 10 persone 
5%  

Note: CIS Consorzio Interprovinciale di Servizi s.c. si riserva di rinviare o annullare il 
corso in presenza di meno di 6 partecipanti. 

Attestato di Frequenza: i partecipanti che sosterranno e supereranno il test scritto 
riceveranno l’Attestato di superamento del corso. L’attestato costituisce Credito 
Formativo ed è riconosciuto dalla Regione Toscana.  

 

Il corso ha lo scopo di: 
analizzare ed approfondire il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, 
la responsabilità civile e penale, la tutela assicurativa, il sistema istituzionale della 
prevenzione e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
approfondire la gestione e l’organizzazione della sicurezza; 
analizzare i fattori di rischio e le relative misure di prevenzione e protezione; 
analizzare le tecniche di comunicazione, il sistema delle relazioni aziendali e della 
comunicazione in azienda; 
illustrare la natura, le funzioni e le modalità di nomina dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza. 
 
Valutazione dei partecipanti: sarà elaborata tramite un’analisi continua degli allievi 
durante le fasi teoriche e con un esame finale consistente in un test a risposta multipla 
sugli argomenti trattati. 
 
Programma del corso: si tratta di un percorso formativo, le cui caratteristiche sono 
specificatamente normate a livello nazionale, che prepara i Datori di Lavoro a svolgere 
direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

 
Il corso si articola nelle seguenti unità formative: 
 
Unità Formativa 1: Area normativo-giuridica 

Unità Formativa 2: Area Gestionale: Gestione ed organizzazione della sicurezza 

Unità Formativa 3: Area Tecnica: Individuazione e valutazione dei rischi 

Unità Formativa 4: Area Relazionale: Formazione e consultazione dei lavoratori 

Esame finale: Test a risposta multipla 

 

 
 



 

Orario Attività/Contenuti 

Primo Giorno 
9.00 9.30 

Registrazione dei Partecipanti, presentazione dei docenti, del 
materiale, degli orari e degli obiettivi del corso 

9.30 11.00 
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 
Il sistema istituzionale e i soggetti della prevenzione aziendale: 
compiti, obblighi e responsabilità  
Domande e chiarimenti 

Secondo Giorno 

9.00 11.00 

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente  
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi e 
il Documento di valutazione dei rischi 
Gli infortuni mancati e le modalità di accadimento degli stessi 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 

I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della 
gestione delle emergenze 
Domande e chiarimenti 

Terzo Giorno 

9.00 11.00 

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente  
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative 
e procedurali di prevenzione e protezione  
Le procedure di sicurezza 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 

Il rischio da stress lavoro-correlato, i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla 
provenienza da altri paesi 
I DPI e la sorveglianza sanitaria 
Domande e chiarimenti 

Quarto Giorno 

9.00 11.00 

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente  
L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori 
Le tecniche di comunicazione 
Un quadro generale su RLS e RLST 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 
Domande e chiarimenti 
Esame finale 
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