
 

CNA – Settore Formazione 
   

Corso di Formazione 
“Preposto” 

D. Lgs. 81/2008 – art. 37, c. 2 
 

Struttura del corso 

OBIETTIVI: formare i lavoratori/preposti ai sensi art. 

37 c. 2 D. Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni All. A 

art. 5. 
 

DESTINATARI: lavoratori qualificabili come “preposti” 

ai sensi dall’art. 2 c. 1 lett. e D. Lg.s 81/08 - persona 

che, in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla 

attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 

direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 

funzionale potere di iniziativa.  
 

PARTECIPANTI: minimo 15, massimo 30. 
 

DURATA: 8 ore. 
 

COSTO PARTECIPANTI:  

Associati € 110 + Iva – Non associati € 200 + Iva 

(comprensivo di quota associativa per l’anno in corso) 

 

Attestato di partecipazione rilasciato previa frequenza 

del 90% delle ore e superamento della prova di 

verifica. 

PROGRAMMA  
 

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 

compiti, obblighi, responsabilità.  

2. Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema 

di prevenzione.  

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio. 

Incidenti e infortuni mancati. 

4. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 

lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 

stranieri.  

5. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare 

riferimento al contesto in cui il preposto opera. 

6. Individuazione misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione.  

7. Modalità di esercizio delle funzioni 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. 
 

SEDE CORSI: CNA Pavia Viale Montegrappa 15 Pavia. 

CNA Vigevano Via Nosotti n. 19 – Vigevano 
 

ORARIO: diurno 

 

Informazioni e iscrizioni: 
CNA Pavia TEL. 0382.433115/26 – 433126 FAX 0382.433165/76 

Scheda di iscrizione al corso “Preposto” 
 

Impresa______________________________ con sede legale a _________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________ 

cellulare _______________ e-mail ____________________ pagina Facebook___________________ 

P. IVA ___________________C. F. _________________________ Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

Attività produttiva:____________________________________________ Numero dipendenti _____ 

COD. ATECO 2007 ______________  Inquadramento professionale _______________________ 

partecipante ________________________  Lavoratore  altro ____________________________ 

nato a ________________il _______________________ CF ________________________________ 

 

                                                                                                                   ____________________________ 

(timbro e firma) 
 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti nella banca dati di CNA Servizi e Consulenze srl. la 

quale si riserva il trasferimento dei dati alla Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative e contabili. Responsabile del trattamento dei dati è CNA Servizi e Consulenze s.r.l. – 

Viale Montegrappa n. 15 - Pavia. 

Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati. 

 


