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Scheda tecnica del corso 

Formazione per lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e 

protezione dei rischi della durata di 48 ore 
Livello di rischio: ALTO 

 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 5 unità 

Massimo 35 unità 

Assenze ammesse: Massimo 10% del monte orario complessivo 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari Datori di lavoro di aziende operanti nel settore edile iscritte all’Edilcassa Abruzzo 

Pre – requisiti di accesso Test di verifica linguistica (codice TVL)  

Obiettivo e finalità del corso 
Formare i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Strutturazione e durata 48 ore + esami 

Moduli e verifiche 

Il percorso formativo è strutturato in 4 Moduli teorici della durata di 12 ore ciascuno. 
I 4 Moduli verranno suddivisi in 6 giornate formative della durata di 8 ore ciascuna. 
 
 Prova di verifica finale (quiz a risposta multipla) 

 

3.Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali 

Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC personale del docente. 

Materiale per i formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom). 

Materiale per prove Non sono previste prove pratiche. 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente  

Rimborsi km. e altro Non previsti 

4. Programma del corso 

MODULO 1 

NORMATIVO - 
giuridico 

 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 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. 

 il sistema istituzionale della prevenzione; 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, 

obblighi, responsabilità; 
 il sistema di qualificazione delle imprese; 

12 ore 

MODULO 2 

GESTIONALE – 
gestione e 

organizzazione 
della sicurezza 

 i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
 la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli 

stessi; 
 la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
 il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 

12 ore 
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 i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 
 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
 la gestione della comunicazione tecnico amministrativa; 
 l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione 

delle emergenze; 

MODULO 3 

TECNICO -
individuazione 
e valutazione 

dei rischi 

 i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; 

 il rischio da stress da lavoro-correlato 
 i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; 
 i dispositivi di protezione individuale; 
 la sorveglianza sanitaria; 

12 ore 

MODULO 4 

RELAZIONALE -
formazione e 
consultazione 
dei lavoratori 

 l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
 le tecniche di comunicazione; 
 il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
 la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 
 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

12 ore 

 

5. Valutazione e certificazione 

Prova di verifica finale 
 (quiz a risposta multipla) 

Al termine del corso formativo avrà luogo una verifica finale, consistente in un quiz a 
risposta multipla, che dovrà essere necessariamente superata con almeno il 70% 
delle risposte esatte. 
Il mancato superamento delle prova d’esame comporta l’obbligo di ripetere il corso 
formativo. 

Attestato finale 
L’esito positivo delle prove di verifica finale consente il rilascio, al termine del 
percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

 


