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S-16 Il Preposto (Responsabilità
Caposquadra e cantiere)
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 35 partecipanti.
La durata è di 8 ore.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, titolari e soci di Imprese iscritte alla cassa Edile Cedaiier non pagano nulla. Gli
“esterni” pagano 120 €, iva esclusa, direttamente alla Scuola che rilascia idonea ricevuta. I
collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire il 100% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso ed è validante per qualsiasi settore
economico e codice ATECO dell’azienda di provenienza.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs n.
81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19)
•
•
•
•
•

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Incidenti e infortuni mancati;
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto
opera;
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

