
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGENZIA
FORMATIVA

ISTITUTO DI ANALISI E RICERCHE AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA

P.A. On Line - La figura del Preposto

DURATA
Il corso prevede h 04.00’ di lezione
FRUIZIONE
Disponibile per 6 mesi dall’attivazione

CODICE ATTIVITA’
PAPR004

A CHI SI RIVOLGE
Coloro che nella P.A. vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, che cura la sovrinten-
denza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 c. 1 lett. e) 
D.Lgs. n. 81/08.

OBIETTIVI
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente della 
P.A. che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. 
Pertanto, l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quat-
tro fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, indivi-
duazione e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.

CONTENUTI
• Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
• La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici
• I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
• La gestione delle emergenze
• Individuazione dei rischi
• Fattori di rischio e relative misure di prevenzione
• Infortuni mancati e dispositivi di protezione
• Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale
• Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

TEST INTERMEDI
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consento-
no all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singo-
la e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 

CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

AGGIORNAMENTO
Quinquennale.


