
     

 

 

 Servizi per l’Azienda  
S.n.c. 

“…L’art. 2 comma 1 lettera d) del dlgs 81/08, definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando su di essa in materia di salute e sicurezza sul lavoro…” 

  

Questo è un sistema che serve ad assicurare la sicurezza degli alimenti attraverso 

…”

…”

Il corso per dirigenti proposto risponde alle suddette 

richieste normative e si propone di fornire ai partecipanti 

una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la 

gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, 

anche per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell’art.  
del D. Lgs. 81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche 

relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, 

formazione e consultazione dei lavoratori. 
Il corso di formazione per dirigenti risponde alle 

suddette richieste normative e si propone di fornire 

ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti 

giuridici e normativi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro , approfondendo la gestione e 

l’organizzazione in azienda della salute e sicurezza 

sul lavoro, anche per mezzo di modelli conformi ai 

requisiti dell’art. 30 del dlgs 81/08. Saranno inoltre 

trattate le tematiche relative alla valutazione dei 

rischi, alla comunicazione, formazione e 

consultazione dei lavoratori. 
La durata del corso è di 16 ore, come stabilito dalla 

normativa in vigore. 

L’aggiornamento quinquennale, ha una durata di 6 ore. 

 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 

frequenza agli allievi che avranno partecipato ad 

almeno il 90% del monte/ore previsto e superato la 

prova di valutazione finale. 

L’attività formativa sarà erogata 
attraverso lezioni frontali in aula con 

l’utilizzo di una metodologia didattica. 

 
Sono previsti sconti in caso di 

prenotazione di più corsi da parte 

dello stesso soggetto o azienda. 

 


