
 

FORMAZIONE DIRIGENTI 
SICUREZZA 

come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.gls 81/2008 
ed in conformità con Accordo CSR del 21 dicembre 2011 

  

Sede di 
svolgimento 

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 
Sede di Crema – via Brescia 23  

 
Durata del corso 16 ore (frequenza obbligatoria 90% ore) 

 
Riferimenti 
Legislativi 

Formazione dei dirigenti (come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.gls 81/2008) prevista 
dall’Art. 37, comma 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e conforme alle indicazioni 
dell’Accordo Conferenza Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 

 
Destinatari Lavoratori incaricati del ruolo di dirigenti sicurezza 

 
Prerequisiti 
Destinatari 

•    Conoscenza della lingua italiana 

 
Calendario  
Il calendario sarà definito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Le imprese ed i partecipanti 
saranno preventivamente contattati a mezzo comunicazione scritta dalla segreteria. 

 
Attestato Attestato di frequenza con superamento della prova di verifica 

 
Costi iscrizione Operatori Imprese iscritte e regolarmente versanti 

Cassa Edile Cremonese e/o ANCE Cremona 
Operatori di Imprese non iscritte e non regolarmente 

versanti Cassa Edile Cremonese 

GRATUITO € 180,00 + IVA 

In caso di finanziamento di enti pubblici e/o fondi interprofessionali la frequenza al corso è gratuita 
La segreteria comunicherà all’impresa se il corso usufruisce di finanziamento 

 
Contenuti del 
corso 

MODULO 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. 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 

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 delle attività lavorative 

e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 18 comma 3 bis 
- Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio prevenzione e protezione 
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
- Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
- Rischi collegabili alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, tipologia 

contrattuale 
- Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nei lavori in appalto 
- Le misure tecniche, procedurali ed organizzative di prevenzione e protezione in base ai 

fattori di rischio 
- La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione 

di lavoratori e preposti 
- I DPI 
- La sorveglianza sanitaria 

COMUNICAZIONE FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 



- Importanza strategica dell’informazione, della formazione e addestramento 
- Tecniche di comunicazione 
- Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 
- Consultazione e partecipazione dei RLS 
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei RLS 

 

 
Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso ed al versamento 
della quota di partecipazione. La non partecipazione al corso implica la perdita della quota 
versata. 
Al termine del percorso è prevista l’effettuazione di una prova finalizzata a verificare le conoscenze 
relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti 
del percorso formativo. 
Come previsto dalla vigente normativa, la formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella 
prevista per i lavoratori. 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

sede di Cremona: Tel 0372560824 - fax 0372560933 –  
mail: info@scuolaedilecr.it – web: www.scuolaedilecr.it 

 



FORMAZIONE DIRIGENTI SICUREZZA (16 ore) 
come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.gls 81/2008 ed in conformità con Accordo CSR del 21 dicembre 2011  

 

AUTOCERTIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

L’Impresa ....................................................................................................................................................................................................... 

con sede legale in .............................................................. Cap ................. Via ............................................................ N° …………..... 

P.IVA  ...................................................................................   Cod.Fiscale .................................................................................................. 

N° CCIAA  ..................................  N° Matricola Cassa Edile ....................…............... N° INPS Azienda: ..............................................   

Tel. .......................................................    Fax ................................................................ E-Mail .................................................................... 

Anno di costituzione ............................ N° dipendenti ………….…………..  Settore attività ……..…………………..…….…………. 

Referente aziendale Sig. .............................................................................................. Impresa iscritta ANCE Cremona  � SI   � NO 

tel. .........................................................  cell .....................................................  E-mail .........................................................……............. 

Consulente del lavoro dell’Impresa ........................................................... Tel. .....................................................….............................. 

CCNL APPLICATO:   � EDILIZIA INDUSTRIA     � EDILIZIA ARTIGIANATO     � EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA    � EDILIZIA COOP 
 

CHIEDE  DI  ISCRIVERE (compilare una scheda per ogni persona che si intende iscrivere) 
 

Il Sig. ...............................................................................………….. Codice Fiscale ............................................................... Sesso  .......... 

nato a ......................................................................... (Prov) ....……  Stato ……………………………………….. il ...................................  

residente a  ..................................................................................................................................... (Prov)....................... Cap ……….........  

Via ................................................................................................................................................................................... N°.......................... 

Cittadinanza ……………………..……………… tel. ..................................…………… cell. ....………………….......................................... 

Data di assunzione del dipendente iscritto: ...................…… N° libro matricola dipendente iscritto: ..........................................…… 

Qualifica: � Apprendista       � Operaio  � Operaio con qualifica    � Impiegato amministrativo   � Impiegato tecnico 
  � Titolare – socio - coadiuvante (es. geometra - tecnico di cantiere) � Artigiano / Lavoratore autonomo 

 

Al corso di formazione per DIRIGENTI 
 

POSIZIONE DELL’IMPRESA: 

O 
Operatori di imprese iscritte e regolarmente versanti Cassa Edile Cremonese e/o ANCE 
Cremona 

GRATUITO 

O Operatori NON iscritti alla Cassa Edile di Cremona €  180,00 più IVA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Il sottoscritto firmatario della domanda, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara: 
 
� In caso di LAVORATORE STRANIERO: si dichiara il possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana (scritta/orale). 

 

L’invio della scheda d’iscrizione al corso costituisce impegno alla partecipazione ed al versamento della quota di partecipazione. La non 
partecipazione al corso implica la perdita della quota versata. 
In caso di finanziamento di enti pubblici e/o fondi interprofessionali la frequenza al corso è gratuita. La segreteria comunicherà all’impresa 
se il corso usufruisce di finanziamento. 

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
 

 
Data, ...................................                      In fede, il richiedente 
                         .................................................................. 
 

In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Ente Scuola Edile Cremonese - CPT e incaricato ogni suo 
dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della 
scheda esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
 
Per consenso:   Il corsista ....................................................................................   Il titolare ................................................................................. 
 


