


Corso di Formazione Dirigenti 
per la Sicurezza

Il Datore di lavoro nella tutela dell'integrità fisica e morale dei 
lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, deve strutturare 
l'organizzazione aziendale affinché la divisione dei compiti risponda 
alle effettive esigenze di prevenzione degli infortuni. 
Il Datore di lavoro deve quindi individuare ruoli e mansioni 
aziendali cosicché si possa provvedere all'attuazione delle misure di 
prevenzione. 
Il Decreto 81/2008 prevede l'attribuzione ai Dirigenti, come definiti 
e individuati dall'articolo 2, dell'onere di organizzare in modo 
adeguato e sicuro l'utilizzo delle strutture e i mezzi messi a 
disposizione dal Datore di lavoro. 
Il Dirigente è quindi la persona che attua le direttive del Datore di 
lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

WWW.MASTER-FORMAZIONE.IT

http://www.master-formazione.it/




Destinatari del corso Corso di Formazione Dirigenti 
per la Sicurezza

Il corso di formazione dirigenti per la sicurezza è rivolto ai Dirigenti, 
così come individuati e definiti dall'articolo 2 del Decreto 
Legislativo 81/2008. 

È un corso di formazione di base per Dirigenti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per tutti i settori di rischio in conformità agli 
Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e 
all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.



Le funzioni del dirigente per 
la Sicurezza 

Corso di Formazione Dirigenti 
per la Sicurezza

Il dirigente per la sicurezza è un soggetto munito di autonomia 
decisionale nei riguardi di tutti coloro, che a vario titolo, fanno 
parte dell'organizzazione aziendale. I suoi compiti derivano 
dall'incarico dirigenziale conferito dal datore di lavoro. Gli 
obblighi del dirigente per la sicurezza sono indicati nell'art 18 
D.Lgs 81/2008 e tra questi vi sono:

• la nomina del medico competente e l'invio dei lavoratori a visite 
programmate

• nomina degli addetti antincendio e primo soccorso

• la fornitura dei DPI

• informare e formare i lavoratori sui rischi relativi alla loro 
mansione

• convocare una riunione periodica se l'azienda ha più di 15 
lavoratori



Il programma del corso

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;

1 – Giuridico-normativo

 Sistema legislativo in materia di 
sicurezza dei lavoratori e delega 
di funzioni;

 Gli organi di vigilanza e le 
procedure ispettive;

 Accordi Stato Regioni sulla 
formazione, macchine e 
qualificazione formatori;

 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

2 – Gestione ed organizzazione 
della sicurezza

 Modelli di organizzazione e di 
gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro

 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

 Ruolo del RSPP e ASPP
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Il programma del corso

3 - Individuazione e valutazione 
dei rischi

• 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;

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;
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Le modalità di Fruizione
Interamente on-line

Il corso, della durata di 16 ore è integralmente disponibile on-line, e 
on demand, i video sono accessibili in qualsiasi momento della 
giornata, puoi studiare nei tempi morti della tua giornata, da 
dispositivi mobile e da desktop.  
Tutti i corsi prodotti da Master-Formazione.it sono prodotti 
secondo il principio del learner Centred Approach, focalizzato sulle 
esigenze di chi apprende, quindi sull'efficacia e sull'elasticità 
dell'apprendimento on-line. 
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La certificazione
rilasciata con il corso

Master-formazione è ente territoriale della Confederazione 
Nazionale del Lavoro (CNL) e quindi autorizzato ad erogare 
formazione e rilasciare certificati riconosciuti a livello Nazionale. Al 
termine del corso verrà rilasciato un attestato valido ai sensi del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regione del 
21.12.2011, spendibile ai fini lavorativi e per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo previsto dalla relativa normativa.

La certificazione di Master-Formazione.it attestano la tua 
esperienza formativa e dimostrano la tua capacità professionale, 
sono una garanzia in più per il tuo datore di lavoro e ti 
permettono di aggiungere valore al tuo profilo professionale. 
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Procedura d'acquisto 
e costo del corso

Il corso del corso è di 150 Euro

Una volta selezionata la soluzione di pagamento, clicca sul tasto 
Aggiungi al Carrello, verrai indirizzato su una pagina di riepilogo 
dell'ordine, dove potrai procedere all'acquisto. Dopo aver cliccato  
su Procedi con l'Ordine, potrai scegliere il metodo di pagamento 
tra Bonifico Bancario e Carta di Credito tramite Paypal. 
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Maggiori informazioni
sul corso

Se vuoi avere informazioni in più sul nostro Corso di Formazione 
Dirigenti per la Sicurezza, ti invitiamo a visitare la pagina web del 
corso, dove potrai acquisire informazioni sempre aggiornate, 
contattarci e comprare il corso per iniziare a studiare:

https://www.master-formazione.it/corsi/corso-di-formazione-
sicurezza-per-dirigenti/
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Master è un centro di Alta formazione nato nel 2019 come  
progetto  dell'associazione A.R.P.A. Onlus (Associazione per il 
Recupero, la Promozione e l'Accoglienza). La Piattaforma on-line 
raccoglie la nostra offerta formativa, composta da oltre 70 corsi, 
realizzati in collaborazione con professionisti di grande esperienza 
specialistica.



Per qualsiasi informazione contattaci direttamente
tramite i canali che preferisci

www.master-formazione.it
info@master-formazione.it

Telefono: 091 7525791
Assistenza Whatsapp: 348 8131643
Via Monaco I, 32, Bagheria, Palermo, 90011.

Contatti

http://www.master-formazione.it/
mailto:info@master-formazione.it
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