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- Ente bilaterale del settore Edile - 

 
Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino 

C.N.A. Costruzioni Torino, CasArtigiani Torino, 
Confartigianato Aneapa Torino 

e 
Sindacati dei Lavoratori Edili 

FENEAL-UIL / FILCA-CISL / FILLEA-CGIL 
della Provincia di Torino 

 

DIRIGENTI 

(D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Codice Corso: 2020-01 FAD 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO: 

Il corso risponde ai requisiti dell'articolo 37 comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

seguendo le indicazioni previste dall’accordo stato regioni del 21/12/2011. 

 

DESTINATARI: 

Il corso è rivolto ai Dirigenti così come definiti in base all’articolo 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 

81/08 e s.m.i. 

 

TIPOLOGIA E METODOLOGIA DELL’INTERVENTO FORMATIVO: 

La metodologia di insegnamento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del 

lavoratore nel percorso di apprendimento.  

A tali fini è opportuno:  

 garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e relative discussioni, nonché 

lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;  

 favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, 

applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare 

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;  

 prevedere dimostrazioni e simulazioni in contesto lavorativo; 

 

Modalità: formazione sincrona 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 

Per ciascun corso si dovrà prevedere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 

unità;  

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della 

comprensione e conoscenza della lingua italiana.  

Il percorso è costituito da quattro moduli: 

 MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO  4 ore; 

 MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA  4 ore; 

 MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  4 ore 

 MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI    4 ore 

TOTALE 16 ore  

 

VALUTAZIONE 

La presenza pari ad almeno il 90% del monte ore ed il superamento del test di verifica finale con un 

punteggio di almeno 60, consente il rilascio, dell’attestato di frequenza. 
 

 

Responsabile del progetto formativo:  Dott.ssa Lampugnani Roberta 

Segreteria del Corso: Rag. Amerio Catia 
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PROGRAMMA 

Giorno aula Orario Argomenti Docente 

MERCOLEDì 
09/12/2020 

FAD 13.30/17.30 

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. n. 

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. 231/2001. e s.m.i.; 

- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; 
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione; 

Avv. Cardone 

VENERDI’ 
11/12/2020 

FAD 13.30/17.30 

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;  
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle 

attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;  
- 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; 

Avv. Cardone 

MERCOLEDI’ 
16/12/2020 

FAD 13.30/17.30 

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;   
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione 

delle emergenze;  
- i dispositivi di protezione individuale;  
- la sorveglianza sanitaria; 

Arch. Ganzi 

VENERDI’ 
18/12/2020 

FAD 13.30/17.30 

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 perla 

sicurezza;   
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza. 

Arch. Ganzi 

 FAD 17.30 Test di verifica finale Arch. Ganzi 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:   
      F.S.C. Torino   FORMAZIONE SICUREZZA COSTRUZIONI  

Via G. Quarello 19 – TORINO
011-3400411      011-3400400    

    


