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FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008. 
Il corso ha lo scopo di formare l’addetto preposto alla sicurezza, figura professionale che 
deve intraprendere le necessarie misure in merito all’organizzazione delle attività 

correlate alla sicurezza in azienda. 
 
Obbligatorio per tutti i Professionisti dello Spettacolo, soci Doc, anche musicisti. In caso 

di subappalto ogni azienda deve nominare un preposto, per cui ogni squadra di Doc che 
lavora per committenti deve avere obbligatoriamente un preposto formato. 
 

Ore del corso: 8 
Il costo del corso è a totale carico della cooperativa e gratuito per tutti i soci. 

Costo per esterni: € 130,00 + IVA 
 
Programma: 

 Il sistema legislativo: la gerarchia delle fonti giuridiche; la Costituzione, il Codice 

Civile e il Codice Penale; 

 Il sistema sanzionatorio 

 L’ evoluzione normativa e le differenze dal D.Lgs. 626 del 1994 al D.Lgs. 81 del 2008 

 Cosa cambia con la Legge 123 del 25/08/2007; cenni sul D.Lgs. 231/2001 

 Il sistema Pubblico della Prevenzione: Vigilanza e Controllo. Il sistema delle 

prescrizioni e delle sanzioni 

 La delega di funzioni nei compiti di sicurezza; conferimento, effettività, requisiti e 

poteri 

 Il fenomeno infortunistico e le malattie professionali 

 Gli attori della prevenzione, attribuzioni e responsabilità nella gestione della 

sicurezza: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, RSPP e ASPP, Medico Competente, 

RLS e Lavoratori 

 Significato di rischio e pericolo 

 La valutazione del rischio. Metodologie misure preventive e protettive 

 Concetto di rilevanza dei rischi ed il programma delle misure preventive e protettive 

 Il ruolo del preposto: sorvegliare, vigilare, promuovere la sicurezza 

 Informazione, formazione e comunicazione; insostituibili elementi strategici 

 Validità ed efficacia dei processi formativi 

 Discussione di casi reali 
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