
PROGRAMMA DELL’INCONTRO

PARTE TEORICA

MODULO I: GIURIDICO-NORMATIVO
 • Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 • soggetti del SPP (D. Lgs 81/08); 
 • delega di funzioni; 
 • responsabilità amministrativa (ex D. Lgs 231/2001 e s.m.i), civile, penale e tutela assicurativa; 
 • qualificazione imprese e patente a punti in edilizia.
MODULO II: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
 • Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D. Lgs 81/08); 
 • gestione documentazione tecnico-amministrativa; 
 • prevenzione incendi, PS e gestione emergenze; 
 • vigilanza attività lavorative (comma 3 bis art. 18 del D. Lgs 81/08); 
 • R.S.P.P./ASPP.
MODULO III: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
 • Criteri e strumenti per individuazione e valutazione dei rischi; 
 • rischio ricollegabile a genere, età, provenienza e tipologia contrattuale; 
 • rischio interferenziale; gestione rischio nei lavori d’appalto; 
 • misure di prevenzione e protezione; 
 • DPI; 
 • sorveglianza sanitaria.
MODULO IV: COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
 • Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
 • informazione, formazione e addestramento; 
 • tecniche di comunicazione; 
 • lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
 • consultazione e partecipazione dei RLS; 
 • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei RLS.

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY
Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato di 
frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche 
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria la 
frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica della 
presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze). 

FORMAZIONE PER DIRIGENTI 
MODULO DIR

CORSO BASE 16 ORE

SALUTE E SICUREZZA



DURATA 16 ore.

DATA Da concordare.

ORARIO (1a GIORNATA) 09.00  13.00 14.00  18.00

LUOGO 
SVOLGIMENTO “GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1

N° PARTECIPANTI 35*
*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI 
DEL CORSO

Il corso vuole fornire ai Dirigenti la formazione inerente la salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio nelle 
proprie attività lavorative.

DESTINATARI
Tutti i Dirigenti di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello 
pubblico, classificate a rischio medio (ATECO 2002-2007) con qualsiasi tipologia 
di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico, ecc.).

PREREQUISITI   Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa Specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA Test finale di apprendimento. 

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato 
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 16 ore di formazione.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs 81/2008, dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/2008 
e in relazione agli obblighi previsti dall’art. 18.

AGGIORNAMENTO Ogni 5 Anni (6 ore).
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