
MGMD S.R.L. - ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO ASSESSORATO REGIONALE 
DEL LAVORO DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

REGIONE SICILIANA D.D.G. 953 DEL 25.06.2007 
 

Struttura operativa convenzionata individuata ope legis dall'art. 8 bis, 

comma 3, del D.Lgs. 626/94 
 

  90143-Palermo Via Libertà, l71 Tel. 091.349929- Fax 
091.6265934 info@mgmd.it - www.mgmd.it 
 
 
 

CORSO di FORMAZIONE per DIRIGENTE 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 (G.U. n°8 dell’11/01/2012)) 

 

Durata del corso 16 ore 

Sede del corso Palermo – Via Libertà 171 

 
 

PROGRAMMA 

MODULO 1 ����  Giuridico - normativo 

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08; compiti, obblighi, responsabilità e 
tutela assicurativa; 
- delega di funzioni; 
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/01; 
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; 

MODULO 2 ����  Gestione ed organizzazione della sicurezza 

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08); 
- gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 
all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; 
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 

MODULO 3 ����  Individuazione e valutazione dei rischi 

- criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- il rischio da stress lavoro-correlato; 
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia 
contrattuale; 
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e 
dei preposti; 
- i dispositivi di protezione individuale; 
- la sorveglianza sanitaria; 



MODULO 4 ���� Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori 

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
- importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di 
conoscenza della realtà aziendale; 
- tecniche di comunicazione; 
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 
Aspetti metodologici ed organizzativi 

 
 

Riferimenti normativi Corso obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della Conferenza 

Stato Regioni 21/12/2011 (G.U. n°8 dell’11/01/2012).  

Finalità del corso 
Il corso si propone di fornire la formazione per i lavoratori incaricati di assolvere 
alle funzioni di dirigente. 

Destinatari 
Dirigenti 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale 

ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i docenti hanno una formazione e competenze in relazione alle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato  dispensa cartacea e/o in formato elettronico, 

contenente il materiale relativo al percorso formativo. 

Verifiche e 

Valutazione 
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 

partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la 

valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui 

diversi aspetti del corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato  l’ Attestato di frequenza. 

Archivio generale della 

formazione 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 

test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della 

formazione quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure 

interne del sistema qualità. 

MGMD Srl 

Soggetto formatore 

Ente di formazione accreditato alla regione siciliana D.D.G. n. 953 del 2007, in 

convenzione con APIS Associazione Provinciale Imprese Siciliane di Palermo, 

aderente FEDERTERZIARIO. 

 


