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CORSO di FORMAZIONE sulla SICUREZZA PER PREPOSTI  
 

 (Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 – Accordo Stato Regioni 07/07/2016) 
 

 
 
Il corso, previsto dall’Art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, è stato definito nella sua articolazione dall’Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011 e integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

 

Destinatari:   
Il preposto, come definito dall'articolo 2, comma 1 lettera e) : 
 «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i PREPOSTI,  e un 
aggiornamento secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

Finalità Formative:  Il corso per Dirigenti in E-Learning proposto da Partner-Lasi Formazione risponde agli obblighi e 

requisiti normativi 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. 30 del D. Lgs. 81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche relative alla 
valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 

 

Attestazioni di Frequenza: Ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esisto 

positivo, un attestato con credito formativo permanente valido, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, 
su tutto il territorio nazionale. La documentazione verrà tramessa, su supporto informatico, o via email  
personalmente a ciascun utente che, potra quindi scaricare l’Attestato di frequenza. 

 

Durata complessiva del corso: 5 ORE di 8 ore totali 

 
Aggiornamento previsto: OGNI 5 ANNI  AGGIORNAMENTO DI 6 ORE 

 

Modalità di Apprendimento/Fruizione: E-Learning come definito dall’Allegato II dell’Accordo Stato 

Regioni del 7 luglio 2016 consultabile al link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/19/16A06077/sg 
 

 

Contenuti del corso: 
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità 

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

4. Incidenti e infortuni mancati 

5 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 
stranieri 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/19/16A06077/sg
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Gli Altri contenuti devono essere trasferiti ai preposti in una formazione in aula frontale. 
 

Profili di Competenza per la Gestione Didattica e Tecnica: 

Responsabile/Coordinatore Scientifico del corso: Dott. Massimiliano Madiai 
Mentor/Tutor di contenuto: Dott. Massimiliano Madiai 
Tutor di processo: Valentina Valentini 
Sviluppatore della piattaforma: Ing. Valeria Girgenti 

 

Relatori/Docenti che hanno contribuito alla redazione dei testi 
sono tutti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 “Criteri per la qualificazione della figura del 
formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

Scheda Tecnica: 
Ogni corso FAD della Fabbrica Delle Idee è realizzato in conformità allo standard 
internazionale SCORM 1.2. La piattaforma è dotata del sistema di gestione LMS. 

 
REQUISITI TECNICI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

 
I requisiti tecnici possono essere visualizzati in tempo reale, e sempre aggiornati, al seguente link: 
 http://www.fad-lfdi.it/moodle30/mod/glossary/view.php?id=238&mode=letter&hook=R&sortkey=&sortorder= 

 

Modalità di Iscrizione: Per richiedere la chiave di iscrizione ad un corso è necessario inviare un messaggio tramite la 

piattaforma al docente/creatore del corso, cliccando sul profilo dello stesso e utilizzando la funzione messaggio riportare nel 

messaggio il nome della categoria, il nome completo del corso e i propri dati personali (nome, cognome, codice fiscale, azienda 

di appartenenza). Oppure inviare una mail a info@lfdi.it indicando gli stessi dati. 

 
Competenze e Titoli di Ingresso: I discenti devono avere la possibilità di accedere alle tecnologie impiegate, familiarità con 
l’uso del dispositivo informatico scelto per fruire del corso (Computer o Tablet) e buona conoscenza della lingua utilizzata. 

 

Interfaccia di Comunicazione: La comunicazione in piattaforma è resa possibile e garantita tramite il contatto diretto con il 
tutor di contenuto e con il tutor di processo contattabili all’indirizzo e-mail info@lfdi.it    

 
Modalità di Tracciamento delle Attività: Ogni corso FAD-LFDI è realizzato in conformità allo standard internazionale 
SCORM 1.2. 
L’utilizzo di questo modello consente alla Fabbrica delle Idee di garantire il tracciamento, sulla propria piattaforma, di 
tutti i dati del partecipante e della fruizione degli oggetti didattici. 
La tracciabilità dei dati della piattaforma, degli accessi dell’utente e degli attestati viene conservata dalla Fabbrica delle 
idee , nei termini previsti dalla legge. 

La piattaforma è dotata del sistema di gestione LMS, in grado di monitorare e certificare: 

- Lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente 
- La tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata 
- La tracciabilità delle singole unità didattiche strutturate in Learning Object (oggetto didattico), che contiene una serie di 

strumenti, quali il testo della lezione, l’audio che spiega gli argomenti, documenti di approfondimento, brevi filmati di 
esempio ed animazioni. 

- La modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento. 
 

Tempo di disponibilità di fruizione: Il corso prevede una durata espressa in ore. Il periodo di tempo a disposizione per 
concludere l’intero corso, dal momento dell’acquisto e/o ricezione delle credenziali, è a discrezione dell’utente 

mailto:info@lfdi.it
mailto:tutor@aifos.it


SCHEDA PROGETTUALE 

 

 

 

 

 

La Fabbrica Delle Idee Srl® 

  

Sede legale: Via Guido Monaco 100 - 52100 Arezzo - P.IVA: 02199840519 
Tel: 0575365471              Fax: 05751591075 
www.lfdi.it                        info@lfdi.it  

 

 
Modalità di Verifica dell’Apprendimento: La verifica dell’apprendimento viene svolta tramite la somministrazione di test 
intermedi utili all’autoapprendimento, previsti per ogni unità didattica e di un test finale volto al consolidamento delle 
conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell’intero corso. Ciascun test finale prevede dalle 10 alle 30 domande a risposta 
multipla (ciascuna composta da almeno tre risposte alternative) in base alla tipologia di corso. L’esito finale dello stesso è 
considerato positivo se si risponde correttamente ad almeno il 80% delle domande. 

 

SOGGETTO: La Fabbrica Delle Idee,  soggetto ope legis (art. 32, comma 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e Accordo 
Stato Regioni del 7 luglio 2016) per la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli attestati. 
LFDI quale soggetto erogatore, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, si impegna a rendere 
disponibili le credenziali di accesso al corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


