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Oggetto: formazione particolare aggiuntiva per i Preposti 

 

Ill.mi, 
la Figura del Preposto, è inevitabilmente presente in tutte le aziende in cui, oltre al Datore di lavoro, vi sia la 
presenza di uno o più Dipendenti che, per la loro esperienza e ruolo, organizzano le lavorazioni da svolgere 
da parte di uno o più Colleghi e ne verificano la corretta esecuzione. 
Tipicamente è da considerarsi come Preposto: il Capo-squadra, il Capo-turno, il Capo-officina, il Capo 
magazziniere, il Capo ufficio, il Responsabile del negozio, il Vigliante della Cava, lo Chef, ecc.  
   
Si tratta di una Figura alquanto diffusa che ha un ruolo importante riconosciuto dalla legge per tutelare la 
salute e sicurezza dei Lavoratori e, di conseguenza, il Datore di lavoro dovrà fornire al suddetto una 
specifica formazione aggiuntiva il cui contenuto e durata, pari ad almeno 8 ore, è stato stabilito 
dall’Accordo della Conferenza Stato-regioni del 21.12.2011.  
 
A tal fine, venerdì 20 aprile 2018 a partire dalle ore 9.00 fino 
alle ore 18.00, presso Villa Cagnola a Gazzada (VA) in via 
Cagnola, n. 21 si terrà il corso per la formazione particolare 
aggiuntiva dei Preposti che sarà diviso in due sessioni. 
 
Sessione mattutina: durata 4 ore 
✓ Principali soggetti del sistema di prevenzionistico 

aziendale: compiti, obblighi e responsabilità. 
✓ Relazioni tra i vari Soggetti interni ed esterni del sistema 

di prevenzione. 
✓ 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.  

✓ La gestione dei Terzi: il contenuto dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08. 
✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Lavoratori anche attraverso l’uso di strumenti 

innovativi quali: coaching, mentoring, training on the job, condivisione fra “pari” (peer education), 
realizzazione partecipata di “check-list”, safety expediter, ecc. 

 
Sessione pomeridiana: durata 4 ore 
✓ Approfondimenti sui concetti di: rischio, valutazione dei rischi, misure di tutela.  
✓ I criteri per riconoscere i quasi-incidenti ed i piccoli infortuni, le procedure operative per la raccolta 

dei dati e l’analisi post-incidentale, le azioni per promuovere le misure di miglioramento. 
✓ Definizione e individuazione pratica dei rischi con particolare riferimento al contesto in cui opera il 

Preposto (simulazioni pratiche): analisi del contesto, delle attrezzature, valutazione degli agenti 
coinvolti, scelte organizzative e procedurali. 

✓ Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezioni  
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Il corso è stato sviluppato in modo tale da garantire il coinvolgimento attivo dei Partecipanti, stimolando il 
confronto con il Docente, esperto di organizzazioni aziendali e sulle problematiche che caratterizzano 
l’azienda, prevedendo esercitazioni in aula (simulazioni su situazioni concrete, lavori di gruppo e giochi 
didattici) e, per quanto riguarda la parte dedicata alle tecniche di comunicazioni, anche esercizi di “role 
playing” e di “action learning”. 
Per favorire le “attività di gruppo” in aula è prevista anche la presenza del Tutor. 
 
La sessione didattica sarà conclusa con la verifica del grado di apprendimento mediante la metodologia 
basata sulle “domande a risposte chiuse” o “quiz”. 
 
A tutti i Partecipanti verrà fornita copia della dispensa del corso.  

 
Al termine dell’incontro sarà rilasciato oltre al “Registro didattico e di Presenza” della classe anche 
“l’Attestato personale di frequenza al corso” riportante tutte le informazioni necessarie per provare agli 
Organi di controllo l’avvenuta formazione in conformità alle disposizioni di legge (cfr All. A – p.to 7 – 
Accordo 21.12.11).  

 
 

COME RAGGIUNGERE VILLA CAGNOLA  
 

 
 
Dall’autostrada A8 MI-VA uscita Gazzada; dopo 200 m circa uscire a dx dalla tangenziale di Varese per 
Gazzada e proseguire fino rondò. 
Al rondò svoltare a sx per centro (via Morazzone), dopo passaggio livello al secondo rondò svoltare per         
via Azzate (seguire indicazioni per villa Cagnola), prima a sx via Cagnola. 
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CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il costo complessivo al netto dell’IVA per n. 1 Partecipante è 180,00 € (centoottanta euro) e comprende       
n. 2 coffee break ed il pranzo. 

 
Nel caso di iscrizione di due Partecipanti di una stessa Azienda viene effettuata una riduzione del 10 %. 
Per più iscrizioni della stessa Azienda verranno applicati ulteriori sconti in funzione del numero di 
Partecipanti. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico Bancario presso l'Istituto Intesa 
Sanpaolo agenzia di Ferno VA: IBAN: IT78 T030 6950 2301 0000 0002 807 

 
 
 

Nella speranza di raccogliere il Vostro gradimento,  
ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 
 
 

 
 

Dott. Ing. TONIOLO  Francesco 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE / SCHEDA DI ISCRIZIONE (scrivere in stampatello) 

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO (EX ART. 37 COMMA 7 DEL D. LGS. 81/08 - ACCORDO DEL 21.12.2011)  

 

Quota di partecipazione: € _________ + I.V.A. (vedi pagina precedente) Modalità di pagamento: bonifico bancario all’atto dell’iscrizione 

Banca di appoggio: INTESA SANPAOLO AG. DI FERNO / IBAN IT 78 T030 6950 2301 0000 0002 807 

Cognome Nome 

Nato a Il   _______/________/_______         C.F. 

Cognome Nome 

Nato a Il   _______/________/_______         C.F. 

Cognome Nome 

Nato a Il   _______/________/_______         C.F. 

Cognome Nome 

Nato a Il   _______/________/_______         C.F. 

 


