MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PREPOSTO
art. 37, comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. –
Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
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CONTENUTI:

Formazione particolare e aggiuntiva finalizzata a rendere efficacemente praticato il ruolo del Preposto:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni
del sistema di prevenzione: Il Regolamento per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro del
Politecnico di Torino
• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio: Definizioni di base e descrizione del processo di
individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi al Politecnico (sopralluoghi, segnalazioni, prescrizioni,
contenuti del DVR, ecc.)
• Incidenti e infortuni mancati: L’iter sanzionatorio e giudiziario
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori: L’importanza ed il ruolo della formazione,
informazione ed addestramento nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera:
Riassunto dei fattori di rischio presenti nei laboratori del Politecnico
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione: Gestione dei
nuovi lavoratori, in relazione agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento, alla diffusione
efficace delle buone prassi, alla consegna dei DPI e alla idoneità lavorativa
• 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: Esercitare le funzioni di controllo e
supervisione del Preposto-RADRL, compatibilmente con il ruolo di un docente o ricercatore universitario
OBIETTIVI:

Sicurezza e salute, con particolare riferimento a concetti particolari e aggiuntivi in
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Data e luogo:

Il corso si svolge il giorno … dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso il Politecnico di
Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino, in …

Destinatari:

Preposti del Politecnico di Torino

Cod. Ateco 2007:

85.42.00 - Istruzione universitaria e post-universitaria

Durata:

ore 8

SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO: Politecnico di Torino – Servizio Prevenzione e Protezione
RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: Politecnico di Torino – Servizio Prevenzione e Protezione
MODALITÀ DI VERIFICA: Questionario di fine corso.

