PROGRAMMA DEL CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO

IL DIRIGENTE
Durata del corso

6 ore

1° corso
I soggetti della sicurezza

ELEMENTI DI AGGIORNAMENTO PER MANAGER DELLA SICUREZZA
 Ruolo e obblighi dei soggetti della sicurezza

Informazione,
Formazione ed
addestramento










Definizione di informazione
Definizione di formazione
Definizione di addestramento
La formazione delle figure della sicurezza
L’origine ed i principi di base del decreto legislativo n. 626 del 1994
I limiti del decreto legislativo n. 626
La promulgazione del decreto legislativo n. 81 nel 2008
Il decreto legislativo n. 106 del 2009










Breve analisi della delega
L’istituto della delega
Le condizioni della delega
La sub-delega
Gli obblighi non delegabili
Il D. Lgs. n. 231/01 e la responsabilità amministrativa
I Modelli organizzativi di gestione e controllo
I modelli di organizzazione della sicurezza

Dal Decreto 626/94 al
Decreto 81/2008

Delega di funzioni

Legge 231/01

2° corso
Introduzione al corso
Matrice di rischio

Fattori trasversali di
rischio

La tutela delle lavoratrici
madri

Fattori trasversali di

FATTORI TRASVERSALI DI RISCHIO
 Presentazione del corso di aggiornamento “Fattori trasversali di
rischio”
 Cos’è una matrice
 La formula di calcolo e la redazione di una matrice
 Come leggere e costruire le matrici di rischio
 L’idea di genere
 L’età
 La provenienza da altri paesi
 I contratti di lavoro
 Lo stress lavoro-correlato
 L’Accordo europeo
 La normativa vigente
 La tutela della lavoratrice
 La valutazione dei rischi
 Gli obblighi del Datore di Lavoro e della lavoratrice
 Strumenti pratici per la valutazione dei rischi
 Dati relativi ad infortuni e malattie professionali che coinvolgono i
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rischio: lavoratori
stranieri

Fattori trasversali di
rischio: rischi contrattuali








lavoratori migranti in Italia
Cause della maggiore “vulnerabilità” dei lavoratori migranti
La valutazione del rischio connesso alla provenienza da altri Paesi:
esperienze di valutazione e possibili aree di intervento
Contratti di lavoro atipici e sicurezza nei luoghi di lavoro
La tutela dei lavoratori atipici nel D. Lgs. 81/2008
La Valutazione dei rischi connessa alla tipologia contrattuale: profili
metodologici applicativi
La Valutazione dei rischi connessa alla tipologia contrattuale:
apprendisti e minori
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