
 

  

 

 

 

Corso - Kurs 

8/1659 - Formazione in ambito sicurezza: Dirigenti 
 
 

Ente organizzatore - Organisator 

CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige 
 
Referente del corso: Martina Gufler (m.gufler@assoimprenditori.bz.it) 
 
 

Destinatari - Zielgruppe 

Dirigenti per la sicurezza 
 
 

Prerequisiti - Voraussetzungen 

Green Pass: Secondo la vigente ordinanza del Presidente della Provincia n. 10 del 28.03.2022, per la 
partecipazione al corso in presenza è necessaria la certificazione verde (3G). 
 
 

Obiettivi - Ziele 

I partecipanti potranno acquisire le conoscenze riferite ai comportamenti attesi ed ai profili di 
responsabilità dei ruoli gerarchici aziendali nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. 
Potranno acquisire la capacità di vigilare sui comportamenti dei lavoratori subordinati. 
Potranno conseguentemente assumere gli atteggiamenti funzionali all’adozione di corretti approcci 
comportamentali. 
 
L’obiettivo dell’intervento è quello fornire una formazione sul ruolo e sui comportamenti previsti per 
legge.I partecipanti potranno acquisire una competenza metodologia nell’approcciare la vigilanza ed 
il controllo sulle attività lavorative quoditiane. 
 
 

Contenuti - Inhalte 

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;  
 
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;   

• organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;   
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• 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;   

• ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;   
 
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;   

• 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;  
 

 
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 per la sicurezza;   

• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 

 
 

Docente - Kursleiter 

Davide Biasco 
 
 

Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache 

Italiano 
 

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan 

2 giornate (16 ore) 
 
14/06/2022 
29/06/2022 
 
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
 
 

Luogo di svolgimento - Abhaltungsort 

Assoimprenditori Alto Adige, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Mappa 
 
 

http://www.assoimprenditori.bz.it/bolzano/website.nsf/Pagina.xsp?action=openDocument&lan=it&db=Istituzionale&documentId=3C92C5BACF435F53C12578DF004C3B60&tipo=Content_Ist
http://www.assoimprenditori.bz.it/bolzano/website.nsf/Pagina.xsp?action=openDocument&lan=it&db=Istituzionale&documentId=3C92C5BACF435F53C12578DF004C3B60&tipo=Content_Ist


 

  

 

 

Termine di iscrizione - Anmeldeschluss 

Martedì , 7 giugno 2022 
 
 

Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr 

€ 430,00 + IVA 
Materiale didattico compreso 
 
Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione 
aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la 
presentazione della domanda. 
 
 

Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung 

Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno il 90% delle ore totali, 
riceve un attestato di frequenza. 
 
 


