
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
DIRIGENTI SICUREZZA 

Formazione altamente professionale per l’acquisizione e la 
specializzazione di competenze teoriche/tecniche nel settore 
paghe e contributi.
AIR TRAINING & CONSULTING la nostra professionalità, al 
servizio dei tuoi obiettivi, può fare la differenza.



OBIETTIVI L’obiettivo del corso di aggiornamento quinquennale è richiamare i principali elementi 
consessi al ruolo di DIRIGENTE relativamente alle misure di protezione per lavoratori in 
luoghi di lavoro.

DESTINATARI Dirigenti aziendali che abbiano già svolto il corso di formazione dirigenti.
N max di partecipanti 35
L’attività formativa sarà svolta in lingua italiana; l’azienda garantisce che il partecipante sia 
in possesso di un livello di competenza linguistica livello B1 o superiore.
Per i corsi di aggiornamento l’azienda garantisce la pregressa fruizione del corso base.

PRINCIPALI 
CONTENUTI

• D. Lgs. 81/2008 - testo unico sulla sicurezza e sue ss.mm.ii.
• Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di 

prevenzione e protezione
• Principi comuni
• Infortuni mancati e dispositivi di protezione
• Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
• I criteri degli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
• Agenti fisici
• Sostanze pericolose
• Rischio stress lavoro-correlato
• Atmosfere esplosive
• La gestione delle emergenze
• Introduzione alla prevenzione incendi
• Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale
• Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo

DURATA IN ORE 6 ore

DATA 9 novembre 2021 orario 10:30 12:30 e 13:30 17:30 
10 novembre 2021 orario 10:30 12:30 e 13:30 17:30

MODALITÀ Aula Webinar

ATTIVITA’ Attività monoaziendale: come da accordi definiti all’ordine.
Attività interaziendale: si rimanda al calendario di periodo allegato.

ATTESTAZIONE Attestato di partecipazione in formato elettronico. 
Condizioni: partecipazione ad almeno al 90% delle ore di formazione previste.

CONTATTI Per informazioni ci contatti a info@airbo.it
Per iscriversi compili il Modulo Iscrizione Corsi e lo invii a info@airbo.it
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