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CORSO   

IL PREPOSTO AZIENDALE 
SEDE DEL CORSO AULA APINDUSTRIA 

 

 
 
Obiettivi - La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08, deve 
comprendere quella generale e specifica, che devo poi essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai 
compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Il Testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/08) prevede espressamente una formazione per i preposti sul loro “ruolo” in modo che 
possano svolgere efficacemente ciò che la legge attribuisce loro. 
Il corso contiene oltre a quanto previsto dagli obblighi di legge una forte componente di “responsabilizzazione” del ruolo 
in modo da ottenere un comportamento positivo dal punto di vista organizzativo. 
Il ricorso ad esperienze concrete successe realmente in varie realtà industriali di successo, permette di rendere facilmente 
comprensibili alcuni concetti, come quello di mancato infortunio, costi della sicurezza, procedure ecc. 
 
Destinatari - Il corso si rivolge a coloro che, all’interno dell’organizzazione aziendale sono identificabili quali preposti. 
 
Durata e sede - Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e si svolgerà in presenza. 
 
Date 
1. Martedì 05 luglio 2022, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (aula formazione Apindustria) 
2. Giovedì 07 luglio 2022, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (aula formazione Apindustria) 
 
Listino  
aziende associate Apindustria                                                          € 160,00 + IVA (AL 22%) 
aziende NON associate Apindustria                                                          € 200,00 + IVA (AL 22%) 
 
 
 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

da compilare e inviare via fax: 0302304108 o email servizi@apindustria.bs.it 

ENTRO lunedì 27 giugno 2022 

AZIENDA _________________________________________________________________________________ 

Referente _________________________________________________________________________________ 

Ruolo ____________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ Fax ______________________ Email ____________________________________ 

Azienda Associata Apindustria: □ SI      □ NO     N. di persone da iscrivere: ________________________________ 

 
 
 

per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it 
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