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Formazione DIRIGENTI
16 ore
DURATA

Il corso ha una durata di 16 ore. Le lezioni avranno luogo presso
ESPE, in via Achille Grandi 15 Lecco.
A CHI È RIVOLTO? Il corso è rivolto a coloro che, in ragione delle proprie
competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa (v.d. definizione di Dirigente all'art. 2
comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/08). Per “Dirigente” si intende,
negli ambienti di lavoro di cui è responsabile, l'alter ego del
datore di lavoro per le parti della gestione di propria
competenza specifica, attuando le sue direttive generali e
dirigendo il lavoro degli altri dipendenti. Gli obblighi cui è
chiamato ad adempiere sono riportati in via generale all'art. 18
comma 1 D.Lgs. 81/08.
Per poter frequentare il corso è necessario, avere una buona
conoscenza della lingua italiana (lettura, comprensione,
comunicazione).
CONTENUTI
Secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato/Regioni del
21/12/2011, la formazione dei dirigenti sostituisce
integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in
quattro moduli:
1. Modulo giuridico – normativo;
2. Gestione ed organizzazione della sicurezza;
3. Individuazione e valutazione dei rischi;
4. Comunicazione, formazione e consultazione dei
lavoratori.
INDICAZIONI
Non sono richiesti DPI.
PRATICHE
Al termine del percorso formativo, si svolgerà una prova
obbligatoria di verifica finale dell’apprendimento.
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L’esito positivo della prova di verifica, unitamente ad una
presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio,
dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
I crediti formativi acquisiti con la frequenza e il superamento
della
verifica
finale
hanno
validità
quinquennale,
successivamente rinnovabili con la frequenza a corsi di
aggiornamento per un minimo di 6 ore nell’arco del
quinquennio.
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori immigrati, ai
sensi dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del
corso verrà somministrata una prova per verificare la comprensione
e la conoscenza della lingua italiana. Per l’adempimento di tale prova
i lavoratori stranieri dovranno presentarsi dieci minuti prima
dell’avvio delle attività didattiche (solo per il primo giorno). Si precisa
inoltre che in caso di mancato superamento della prova l’allievo non
verrà ammesso alla frequenza.

AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 6 ORE
Adempimenti
D.Lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lett. d), Art.37 c. 7, Accordo Stato
normativi di
Regioni 21/12/2011
riferimento
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