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SICUREZZA 
Assunzione incarico RSPP - 
Valutazione di Rischio - Prevenzione 
Incendi - Sorveglianza sanitaria - 
Corsi di formazione - Pronto-
soccorso legale 
 
CANTIERISTICA 
Pos – Pimus - Incarico CSE/CSP - 
Corsi di formazione 
 
HACCP 
Manuali - Corsi di formazione 

SISTEMI DI GESTIONE 
Qualità ISO 9001 - Ambiente ISO 

14001 - Sicurezza ISO 45001 - 
Sicurezza Alimentare - ISO 220000-

BRC IFS 
 

FORNITURE 

Antincendio – Cartellonistica - 
Antinfortunistica 

 
MANUTENZIONE 

Estintori e anello idrico -  
Luci di emergenza - Porte taglia fuoco 

 

Corso di Formazione per Preposto 
 

Corso base – Corso di aggiornamento 

 

In base a quanto stabilito e richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell'accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011 

Il presente corso si propone di fornire la formazione obbligatoria e l’aggiornamento a tutti coloro che 

rivestono il ruolo di preposto, ovvero che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e 

garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

Il corso è finalizzato a fornire le competenze e le conoscenze necessarie per la messa in sicurezza dei 

luoghi di lavoro, per giungere all'attivazione di procedure e comportamenti capaci di rendere il luogo e 

l'ambiente di lavoro più sicuri. Al termine gli allievi avranno acquisito la formazione necessaria per ricoprire 

il ruolo preposto così come previsto dalla normativa vigente. 

 

Settori di riferimento del corso: 

 Agricoltura, silvicoltura e pesca  

 Industrie manifatturiere e estrattive, energia, gas e acqua  

 Costruzioni  

 Commercio, trasporti e magazzinaggio  

 Turismo  

 Ambiente  

 Servizi di informazione e comunicazione  

 Attività finanziarie, assicurative e immobiliari  

 Attività scientifiche e tecniche  

 Servizi alle imprese  

 Istruzione e formazione  

 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  

 Altre attività di servizi  

 Cultura e patrimonio culturale  
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Durata 

Corso base 
8 ore 

Durata 

Corso di aggiornamento 
6 ore  (ogni 5 anni) 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori di aziende che intendono svolgere 

direttamente le funzioni di PREPOSTO ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 

81/08 

Requisiti di ammissione 
Non sono previsti particolari requisiti di ammissione.  

E' necessario aver compiuto diciotto anni.  

Sede di Svolgimento presso le sedi LinS di Terni, Orvieto, Perugia  

Date 
Ciascun corso si attiverà ciclicamente e a raggiungimento di min 10 

partecipanti. Di norma si svolgeranno in accordo con le esigenze dei 

corsisti. 
 

 

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito 

 

www.sicurezzalins.it/com 

 

oppure contattaci a: 

 

formazione@sicurezzalins.it 

 

Tel: 0761.1891009 – fax 0761.095307  
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