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LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Durata del corso 16 ore 

Date e orari del corso In funzione della programmazione didattica del CFA LA FELUCA SRL 

Sede del corso Centro didattico “Feluca Learn” Via G. Tagliavia n.3 Reggio Calabria 

 

DIRIGENTI – LA FORMAZIONE 

Docente/i: I docenti del CFA LA FELUCA SRL hanno tutti esperienza pluriennale 

nel campo della sicurezza del lavoro e operano professionalmente in 

qualità di consulenti aziendali e di formatori. 

 

 

MODULO 1 

Data:  Orari:  

Giuridico Normativo • Il Sistema Legislativo dalla 626 alla 81 

• Soggetti della Sicurezza: compiti, obblighi e responsabilità e 

tutela assicurativa 

• La Delega di Funzioni 

• La Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

• Las responsabilità amministrativa (D. Lgs. n.  231/2001) 

• Sistemi di qualificazione delle imprese 

• Sistema pubblico  di prevenzione 

 

 

MODULO 2 

Data:  Orari:  

Gestione ed Organizzazione 

della sicurezza 

• Modelli di organizzazione e Gestione  

• Organizzazione tecnico amministrativa 

• Gestione delle emergenze 

• Vigilanza e dirigenti 

• RSPP 
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MODULO 3 

Data:  Orari:  

Individuazione e Valutazione 

dei rischi 

• Percezione del rischio 

• Stress da lavoro correlato 

• Valutazione dei rischi 

• DUVRI  

• Misure tecniche procedurali 

• Infortuni e infortuni mancati 

• DPI 

• Sorveglianza sanitaria 

 

 

MODULO 4 

Data:  Orari:  

Comunicazione, Formazione e 

Consultazione dei lavoratori 

• Dirigente 

• Informazione formazione e addestramento 

• Comunicazione 

• Dinamiche di gruppo 

• RLS nomina, elezioni 

• Consultazione e partecipazione RLS  

 

Verifica finale dell’apprendimento 
• Test di verifica di apprendimento 

• Questionario di gradimento da parte dei partecipanti 

 

 

 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Riferimenti normativi 

Questo corso, obbligatorio per tutti i Dirigenti, si svolge in attuazione dell’art. 37 del D. 

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Il corso riguarda il personale Dirigente delle aziende pubbliche e private di qualsiasi 

settore e classe di rischio (basso, medio,alto).  

Finalità del corso 

Il corso vuole fornire ai lavoratori con funzione di “dirigente” la formazione inerente la 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una 

maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative. 

Destinatari 
Dirigenti di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico. 

Numero massimo partecipanti 35 unità. 

Metodologia 
Lezioni teoriche interattive avvalendosi di proiezioni multimediali con trasmettitori 

portatili ad infrarossi (keypads) e studio di casi reali. 
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Docenti e 

responsabile 

progetto formativo 

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

Il responsabile del progetto Formativo e i docenti interni sono iscritti ad AiFOS. 

Verifiche e 

valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 

partecipante. 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Registro 
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 

partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Dispense 

Ad ogni partecipante verrà consegnata una password unica per l’accesso all’area 

riservata del sito web del CFA LA FELUCA SRL, www.blsd.info, dalla quale sarà possibile 

scaricare le dispense del corso frequentato e altro materiale documentario di utilizzo e di 

lettura utile a completare la formazione conseguita. 

Attestato 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 

numerato, rilasciato da AiFOS ed inserito nel registro nazionale della formazione. 

La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che ne 

appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso. 

Il bollino olografo, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale. 

Archivio documenti 

presso il CFA 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test 

di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla 

legge, dal Centro di Formazione AiFOS LA FELUCA SRL. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore nazionale 

AiFOS, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis (art. 

32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81  e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per 

la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli Attestati. 

CFA 

Centro di Formazione 

Aifos 

Il Centro di Formazione AiFOS LA FELUCA SRL è una struttura formativa di diretta ed 

esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti amministratiti, 

organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni 

del 6 ottobre 2006). 

Ente Bilaterale 

Ai fini della collaborazione, all’Ente Bilaterale/Organismo Paritetico deve aderire l’azienda 

e non il soggetto organizzatore dei corsi. 

Se l’azienda aderisce lo fa tramite il versamento delle quote per ogni singolo lavoratore, 

ad un Ente Bilaterale o Paritetico presente nel territorio e nel settore di riferimento di cui 

applica il relativo CCNL.  

L’adesione al bilaterale non è obbligatoria ed in questo caso l’azienda non chiede la 

collaborazione. 

I Centri di Formazione AiFOS che erogano i corsi a marchio AiFOS tramite il sistema 

“Gestione corsi” sono in regola con gli adempimenti di comunicazione agli enti bilaterali. 

 


