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Programma del corso di formazione on line per  

dirigenti  (DSGA, Vicepresidi, referenti di plesso) Dir-17  
(punto d art. 2D. Lgs 81/2008) 

 

Direttore del corso: Dott.ssa Roberta Gasparini I.I.S. “8 MARZO K. LORENZ ” MIRANO –VE  

Referente del corso: Prof. Mantoan Adriano coordinatore rete Si.scu.Ve - I.I.S. “8 MARZO K. LORENZ” 

MIRANO –VE e. mail: sirvess.ve@gmail.com 

 
Lezione Data Orario Docente Contenuti 

N.ro 1 

 
23/02/23 

15.00 – 

19.00 

Ing. Valdarnini 

Fabrizio 

Modulo 1 GIURIDICO NORMATIVO 
Sistema legislativo in materia di sicurezza. 

Gli organi di vigilanza 

Soggetti della prevenzione aziendale, compiti, obblighi responsabilità, 

tutela assicurativa, delega di funzioni. 

La responsabilità penale e la tutela assicurativa. 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni. 

N.ro 2 

 
28/02/23 

15.00 – 

19.00 
Ing. Mantoan 

Adriano 

Modulo 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA 

SICUREZZA. 
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro. 

Gestione della documentazione tecnico amministrativa, Organizzazione 

della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze, 

modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza della 

attività lavorative. 

Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione. 

N.ro 3 

 
08/03/23 

15.00 – 

19.00 
Ing. Valdarnini 

Fabrizio 

Modulo 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI 

RISCHI. 
Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi. 

Il rischio stress lavoro correlato. 

Il rischio collegabile alle differenze di genere, età, provenienza da altri 

paesi e alla tipologia contrattuale. 

Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei 

lavori in appalto. 

Le misure tecniche e 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 preposti. 

I dispositivi di protezione individuale. 

La sorveglianza sanitaria. 

Esercitazione pratica relativa alla valutazione dei rischi specifici trattati. 

N.ro 4 

 
14/03/23 

14,30 – 

18,30 Dott. Bortolotti 

Massimo 

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 e gestione dei conflitti. 

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. 

Natura, funzioni e modalità di nomina o elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 
18,30 – 

19,30 
Verifica finale 

 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza che non potrà essere inferiore al 

90% del tempo) e di superamento della verifica finale 


