Corso di formazione per Dirigenti

D.Lgs. 81/2008; Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
SOGGETTI COINVOLTI
Tutti coloro che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di Dirigente.
SCOPO DEL CORSO
Il corso di formazione per dirigenti intende fornire la formazione al
personale che ricopre ruoli di dirigente, in accordo con i contenuti
previsti dal dlgs 81/08 e l'accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il D.Lgs. 81/2008, infatti, individua il Dirigente come “colui che, in
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa” (art. 2 comma 1 lettera d) del dlgs 81/08.
DURATA
Il corso avrà una durata minima di 16 ore.
SEDE DEL CORSO
Presso Mastergroup srl in viale Carducci 27 a Conegliano o sede
diversa che sarà comunicata preventivamente. Su richiesta del cliente,
il corso potrà essere svolto in azienda. Verrà in questo caso formulata
specifica offerta.
ATTIVAZIONE DEL CORSO
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
DOCUMENTAZIONE
Ad ogni partecipante verrà fornita la dispensa in formato digitale
contenente gli argomenti trattati nel corso.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di frequenza vengono rilasciati previa frequenza del 90%
delle ore di formazione previste e al superamento della prova di
verifica finale. La consegna dell’attestato è condizionata dal
pagamento della quota di iscrizione.
PROGRAMMA
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1,
lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, è strutturata in quattro moduli:
Modulo 1: Giuridico Normativo
- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n.
81/08: 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.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in
edilizia;
Modulo 2: Gestione e organizzazione della sicurezza
- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione;

- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e
gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di
vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento
degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs.
81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione
e protezione;
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi
- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei
rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla
provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello
svolgimento di lavori in appalto;
- Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze
delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;
Modulo 4: Comunicazione, formazione, consultazione dei
lavoratori
- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e
dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà
aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti.
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per l’iscrizione al corso inviare la scheda compilata in ogni sua parte
a MASTERGROUP S.r.l. per E-mail: frescura@mgnet.it oppure
info@mgnet.it
L’iscrizione al corso sarà perfezionata con il pagamento della
quota di iscrizione che deve essere effettuato entro 5 giorni
dalla data di inizio. La consegna dell’attestato è condizionata
dal pagamento della quota di iscrizione.

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

D.Lgs. 81/2008; Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Scheda di iscrizione

Cliente Mastergroup

 SI

 NO

______________________________________________
Cognome/Nome

_______________________________________________
Luogo di nascita

Data

______________________________________________
Azienda

_____________________________________________________
Indirizzo
_____________________________________________________
CAP
Città
_____________________________________________________
Telefono
Fax
_____________________________________________________
E-mail
_____________________________________________________
E-mail Pec o Codice Destinatario
_____________________________________________________
Cod. Fiscale Azienda
P.IVA

Quota d’iscrizione
 Corso in aula (16 ore) € 320,00 + IVA

Dal 2° partecipante sconto del 10% sulla quota individuale

 Aggiornamento in aula (6 ore) € 150,00 + IVA
 E-learning (16 ore) € 150,00 + IVA

La sostituzione del partecipante con un altro nominativo è
consentita previa comunicazione dei dati prima dell’inizio del
corso.
L’abbandono del corso dopo l’inizio delle lezioni impegna
comunque al pagamento dell’intera quota di partecipazione.
Le presenti condizioni ed il programma potranno subire delle
variazioni. Mastergroup si riserva inoltre di non attivare il corso,
avvisando i partecipanti iscritti o prenotati e restituendo
eventuali quote versate, qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può
essere compromesso il corretto svolgimento del corso.

Pagamento
 con Bonifico Bancario intestato a Mastergroup S.r.l.
IBAN: IT 89 R 08904 61621 009000116573
Inviare distinta di avvenuto pagamento a info@mgnet.it

DIRITTO DI RECESSO
Eventuali rinunce che non pervengano alla segreteria di
Mastergroup S.r.l. entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio
corso non daranno diritto alla restituzione della quota di
partecipazione.

 ho letto e acconsento

Informativa tutela privacy
In riferimento al Regolamento UE 2016/679: l’iscrizione
comporta la piena accettazione delle condizioni di trattamento
dei dati. Privacy policy completa disponibile sul sito
www.mgnet.it.
 non acconsento

_____________________________________________________
Data
timbro e firma

Mastergroup srl – Viale Carducci, 27 – Conegliano (TV) – tel. 0438 35157 - www.mgnet.it

