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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

 

Corso preposti prima formazione 
(ai sensi dell'art.15 comma 1 lettera o e art.37 comma 7  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 
21-12-2011) 

Il D.Lgs.81/08 prevede, quale misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, l'informazione e formazione per dirigenti e preposti (art. 15, comma 1, lettera o) 
e prevede in particolare (art. 37, comma 7): 
"I dirigenti e preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione [...] comprendono: 

1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  
2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
3. valutazione dei rischi;  
4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione." 
 

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011, la formazione del preposto deve comprendere 
quella per i lavoratori e una formazione aggiuntiva particolare in relazione ai compiti esercitati in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima della formazione aggiuntiva per i Preposti 
è di 8 ore; è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.  
 
A chi si rivolge: 
Il corso si rivolge a coloro che, all'interno dell'organizzazione aziendale per la sicurezza, in ragione 
delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali preposti, ovvero: 
 
(Art. 2 D.Lgs. 81/08) 
"e) «preposto»: 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;" 
 
Calendario ed orario 
SEDE CORSO CORSO DATA  ISCRIZIONI ENTRO IL
Brescia preposti 23/11/2019  15/11/2019  
 
Sede dei corsi 

• Conast in Via Leonardo da Vinci, 2 – San Zeno Naviglio* 
Orario 

• dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (12) 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 
Corso preposti 125,00€    
Il costo si intende al netto di Iva. 


