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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PREPOSTI  
ai sensi dell'artt. 19 e 37 del D. Lgs. 81/08  

e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
 
 
Dearpo sicurezza, in collaborazione con Federsicurezza Italia Srl, organizza il “Corso di 
Formazione e Aggiornamento PREPOSTI per la sicurezza”. 
 
 
Il D. Lgs 81/08 e il successivo Accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni il 21 
dicembre 2011 disciplina anche le modalità di aggiornamento della formazione Preposti per la 
sicurezza aziendale designati dal Datore di Lavoro.  
 
Il corso in questione è aggiornato con le ultime novità sulla figura del preposto a seguito delle 
modifiche apportate al D.lgs. 81/08 dalla Legge 215/2021. 
 
 
La Legge 215/2021 prevede un obbligo di aggiornamento periodico di 6 ore ogni 2 anni non più 
di 5 per tutti e tre i livelli di rischio (basso, medio, alto). 
  
I contenuti della formazione prevedono l'approfondimento e l'aggiornamento delle seguenti 
tematiche: 
 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 
• Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
• Incidenti e infortuni mancati 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri 
• Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 

preposto opera 
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori 

delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso 
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione 

• Novità Legge 215/2021. 
 
 
 
Date e orari:  

04 APRILE 2023     Dalle h. 9.00 
     
 
Quote di iscrizione  
 
€  160.00 + IVA per il corso intero 
 
€  100.00 + IVA per il corso di aggiornamento 

 
Il corso si svolgerà presso:   
 
DEARPO SICUREZZA – Via Isonzo 1 – 20812 LIMBIATE (MB) 
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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PREPOSTI  
ai sensi dell'artt. 19 e 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

04 APRILE 2023 

 
Scheda di Iscrizione 

 
Cognome: 
 
Nome: 
 
Residenza: 
 
Data di nascita: 
 
Luogo di nascita: 
 
CF:  
 
Mansione:  
 

 

Quota di Iscrizione  
 
 
□ Corso di Formazione       160 Euro + IVA 
 
 
□ Aggiornamento Formazione  100 Euro + IVA 
    
   Costo attestato                         compreso 
 
  
 
  
 

 

Dati per la fatturazione 
 

Azienda: 
 
Indirizzo: 
 
E-mail: 
 
P.IVA: 
 
CF:  
 
 

 

Modalità di pagamento 
 

La quota di partecipazione deve essere versata 
entro una settimana dall'inizio del corso, previa 
conferma di avvio corso; in   caso   di   mancata   
partecipazione   non   potrà   essere rimborsata 
per alcun motivo.  
 
Per esigenze di carattere straordinario 
l'organizzazione si riserva la facoltà di annullare 
o rinviare i corsi programmati o spostarne la 
sede.  
Ogni variazione sarà tempestivamente 
segnalata e le eventuali quote già versate 
saranno rimborsate in caso di annullamento.  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di una 
quota stabilita di partecipanti. 
 
Il contributo di partecipazione al corso dovrà 
essere pagato anticipatamente tramite bonifico   
intestato a: 
 

DEARPO SICUREZZA SRL 
IBAN: IT43 Y0306933260100000001607 

 
(indicare nella causale: il corso e il nome del 
partecipante - anticipare la copia via mail a 
info@dearposicurezza.it) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle 
informazioni generali e di accettarle. 
 
Data:  
 
Timbro e firma Legale Rappresentante 
__________________________________ 

 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196.03 Ai sensi e 
per gli effetti dell'art 13 del Decreto Legislativo 
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) si informa che i dati 
personali acquisiti ed eventualmente 
successivamente richiesti, sono raccolti e trattati 
in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, 
comunque, per le esclusive finalità connesse alla 
gestione di detto rapporto, nonché 
all'adempimento degli obblighi ed alla tutela dei 
diritti derivanti dallo stesso. Il trattamento dei dati 
personali avverrà prevalentemente con modalità 
automatizzate e con l'ausilio di strumenti 
informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto 
delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza 
richieste dalla legge. 
 
 
Inviare la presente scheda di iscrizione  
via mail a:  info@dearposicurezza.it o  
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