
  

AEPIS associazione Europea professionisti imprese della sicurezza “soggetto formatore nazionale” in base al 

Dlgs. n° 81/2008 che prevede l’obbligo formativo con rilascio di “attestati di abilitazione” in base alla 

conferenza Stato-Regioni n°53 allegato all’ Art. 9.1/A pubblicato su G.U. n°60 Marzo 2012 in vigore dal 12 

marzo 2013. La parte teorica giuridica potrà essere erogata ONLINE là dove prevista dalla normativa 

vigente in materia. I corsi si potranno tenere in sede dell’azienda/ente/ privato che ne fa richiesta o in 

luoghi attrezzati vicino al richiedente. 

FORMAZIONE SPECIFICA ALLA SICUREZZA PER 

PREPOSTI 

Durata: 

In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il preposto deve fare la formazione prevista per i 

lavoratori della propria azienda. La durata del corso dipende dalla classe di rischio assegnata 

all’azienda: 

Rischio Basso ±4ore di rischio generale + 4 ore di rischio specifico; 

Rischio Medio ±4 ore di rischio generale + 8 ore di rischio specifico; 

Rischio Alto ±4ore di rischio generale + 12 ore di rischio specifico. 

A tale formazione vanno aggiunte 8 ore di formazione particolare aggiuntiva. 

Obiettivi: 

Fornire ai Preposti la necessaria formazione/informazione in materia di salute e sicurezza sul luogo 

di lavoro, assolvendo gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08. 

Programma: 

La formazione particolare aggiuntiva di 8 ore tratta i seguenti argomenti: 

 Soggetti della prevenzione; 

 Relazione tra i soggetti della prevenzione; 

 Fattori di rischio ; 

 Near Miss; 

 Comunicazione 

 Valutazione dei rischi; 

 Misure organizzative; 

 Le responsabilità. 

Destinatari: 

Coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute. 



AGGIORNAMENTO DEI PREPOSTI: 

Durata: 

In base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/20119, la durata del corso di aggiornamento non 

dipende dalla classe di rischio assegnata all’azienda ed è di 6 ore. 

Obiettivi: 

Fornire a chi riveste la qualifica di Preposto l’aggiornamento quinquennale sulla sicurezza, igiene e 

salute sul luogo di lavoro previsto dall’Accordo  Stato- Regioni del 21/12/11. 

Programma: 

Il corso, verte sull’aggiornamento normativo e sugli argomenti trattati nella formazione particolare 

aggiuntiva. 

Destinatari: 

Coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute. 

 

  

   PER INFORMAZIONI CONTATTATECI SU:  INFO@GEOPRODOTTI.EU 


