Dirigentii per la
a sicure
ezza

Accordo Sttato-Reg
gioni 21/
/12/2011
Il Decreto 81/20
008 definisce
e “dirigente” la persona che,
c
in ragion
ne delle com
mpetenze professionali e di
d
eri gerarchici e funzionali adeguati alla
a natura dell’incarico confferitogli, attu
ua le direttive
e del datore di
d
pote
lavo
oro organizza
ando l’attività
à lavorativa e vigilando su di essa. I datori di lavoro hann
no l’obbligo di
d
form
mare i propri dirigenti per la sicurezza,, come indica
ato nel D.Lgs. 81/2008 e s
secondo i con
ntenuti definiiti
dall’’Accordo Statto-Regioni de
el 21/12/201
11. Il presentte corso consente di adempiere a tale obbligo e di
d
svolgere la forma
azione necessaria per figu
ure così rileva
anti all’intern
no dell’azienda.

Programma
a
OBI
IETTIVI – Fo
ornire ai parte
ecipanti una formazione di carattere giiuridico-norma
ativo in mate
eria di salute e
sicurrezza sul lavo
oro, analizzando i principali rischi specifiici e le necess
sarie tecniche
e di controllo e prevenzione
e.
Chia
arire le dinamiche relative al
a meccanismo della delega
a ed i conseguenti obblighii, nonché la responsabilità
r
e
l’app
parato sanzio
onatorio ad essi
e
connessi. Approfondirre i temi de
ella gestione e dell’organiizzazione della
sicurrezza in azienda.
DES
STINATARI - Coloro che ricoprono il ruolo di Dirigen
nte per la sicu
urezza second
do l’art. 2, com
mma 1, lett. D
del D.
D Lgs. 81/2008.
PRO
OGRAMMA - Il
I corso, della durata compllessiva di 16 ore,
o
è così articolato:
Mod
dulo 1 – Ing. Pierangelo Toffolo, 8.30
0 – 12.30
Il qu
uadro generale in materia di salute e sicurezza
s
nei luoghi di lav
voro con l’emanazione del D.Lgs. 81/08
8:
conc
cetti di rischio
o, danno, prev
venzione, prottezione, organ
nizzazione della prevenzion
ne aziendale. La prevenzion
ne
degli infortuni e delle
d
malattie professionali. Incidenti e infortuni manca
ati.
Modalità di contro
ollo del rispettto delle norme
e da parte di Lavoratori.
L
Mod
dulo 2 – Avv.. Novelio Furrin, 14.00 – 18.00
1
I sog
ggetti del siste
ema di preven
nzione aziendale: compiti, obblighi
o
e responsabilità.
Rela
azioni tra i varri soggetti inte
erni ed esterni del sistema di
d prevenzione
e.
Dirittti, doveri e sa
anzioni per i vari
v
soggetti aziendali. Orga
ani di vigilanza
a, controllo e assistenza.
Mod
dulo 3 – Ing. Carlo Concini, 8.30 – 12
2.30
Gesttione e organ
nizzazione dellla sicurezza: i sistemi di gestione; il processo del miglioramentto continuo; la
gesttione integrata
a delle attività
à industriali; ill rapporto con
n le funzioni az
ziendali.
Mod
dulo 4 - Ing. Paolo Badin e Dott. Gius
seppe Del Co
ol, 14.00 – 18
8.00
Tecn
niche di com
municazione, sensibilizzazio
one e coinvo
olgimento dei Lavoratori, in particolare neoassuntti,
somministrati, strranieri.
Grup
ppi di lavoro e analisi di cas
si studio.
Esam
me finale.
DOC
CENTI - ing. Paolo Badin
n, Responsab
bile Area Amb
biente e Sicurrezza Unindus
stria Pordenon
ne; ing. Carllo
Concini, Coordinatore Italia Ec
cologia e Sicu
urezza Electro
olux Spa; Dottt. Giuseppe Del Col, Res
sponsabile Are
ea
Lavo
oro, Formazio
one e Istruzione Unindustria Pordenone;; avv. Novellio Furin, Avvocato del Fo
oro di Vicenza
a;
ing. Pierangelo Toffolo, Colla
aboratore Veg
ga Formazione
e srl.
SED
DE - Unione Industriali
I
Po
ordenone, Piazzetta del Po
ortello 2, Pord
denone.
DAT
TE E ORARI – 1^ edizio
one: 7 e 14 febbraio
f
2014
4 dalle 8.30 alle
a
12.30 e d
dalle 14.00 alle 18.00 - 2^
ediz
zione: 14 e 21 novembre 2014
2
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
a 18.00.
ATT
TESTAZIONI - Attestato di frequenza co
on verifica delll’apprendimen
nto, a seguito della partecip
pazione almen
no
al 90
0% delle ore corso
c
e del su
uperamento de
ell’esame finale.

Modaliità di parte
ecipazione
e
Quota di iscrizio
one Aziende associate
a
a Unindustria Pord
denone e iscrittti Ordine degli Ingegneri di Pordenone:
0,00 +IVA a partecipante;
p
A
Aziende
associiate al Sistema
a Confindustria
a: 350,00 +IV
VA a partecipa
ante; Aziende
€300
non associate: € 500,00 +IVA a partecipante.
Mod
dalità di disde
etta Il partecip
pante ha il dirittto di recedere
e dall’iscrizione
e (art. 1373 C.C.), comunicando la disdetta
a
via fax (0434/5222
268) o mail (fo
ormazione@uniindustria.pn.it)), secondo le se
eguenti modaliità:
- entro 15 gg. solari precedenti la data di in
nizio del corso,, senza dover alcun corrispe
ettivo ad Asso
oservizi srl che
e
vvederà al rimb
borso dell’intera
a quota, se già
à versata;
prov
- enttro 8 gg solari, pagando un corrispettivo pari
p
al 50% de
ella quota di iscrizione, che p
potrà essere trrattenuta, se la
a
quotta è già stata versata.
v
Assose
ervizi srl provve
ederà ad emetttere la relativa
a fattura;
- dop
po 8 gg solari o in caso di ma
ancata partecip
pazione senza alcuna comunicazione di disd
detta, pagando
o l’intera quota.
Segrreteria organ
nizzativa Unio
one Industriali Pordenone, Area
A
Lavoro, Formazione
F
e Istruzione Unità Formazione,
form
mazione@unin dustria.pn.it, tel. 0434.526
6479

