
     

 

 

 

Corso per 

“PREPOSTO” – cod. “PREP” 

 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

(Sintesi) 

 Unità didattica 1: Sensibilizzare i partecipanti sul problema della mancata sicurezza; Conoscere le 

macro cause degli incidenti e il quadro legislativo cogente; Comprendere i concetti di pericolo, rischio, 

danno, incidente, infortunio, prevenzione, organizzazione aziendale della prevenzione; Saper eseguire 

una valutazione di una attività semplice;  

 Unità didattica 2: Conoscere i principali soggetti del sistema prevenzione e i loro obblighi e 

responsabilità; Saper riconoscere i principali fattori di rischio; Saper individuare e riconoscere le 

misure tecniche organizzative e le procedure di prevenzione, in relazione ai fattori di rischio; 

Conoscere gli obblighi e le responsabilità dei preposti 

 Unità didattica n.3: Comprendere l’importanza delle competenze comunicative e relazionali nella 

gestione del rapporto professionale; Saper riconoscere lo stile comunicativo più efficace per 

trasmettere le informazioni e per gestire le criticità; Acquisire alcune tecniche di base per gestire i 

collaboratori e svolgere una continua attività di sensibilizzazione e formazione orientata alla sicurezza 

 Unità didattica n.4: Saper valutare i fattori di rischio più importanti del settore edile; Saper valutare 

praticamente la rilevanza dei fattori di rischio correlati all’uso delle macchine operatrici edili; Saper 

osservare un processo edile e individuare le difformità dalle prescrizioni di sicurezza 

 
DESTINATARI Lavoratori eletti ed incaricati a ricoprire il ruolo di PREPOSTO 

 SEDE DI SVOLGIMENTO La sede di svolgimento è presso il Formedil-Bari. 

 

DURATA 16 ore 

  
COSTI € 300.00 + IVA; Gratuito per i dipendenti delle imprese edili iscritte ed in regola con i versamenti alla Cassa 

Edile di Bari; 

 
ATTESTAZIONE E VALIDITA’ Attestato di frequenza – VALIDITA’ 5 ANNI 

 
ISCRIZIONI 

E’ possibile iscriversi on-line sul sito www.formedilbari.it, sull’apposita bacheca corsi, o direttamente 

cliccando qui 

    ORGANIZZAZIONE E 

INFORMAZIONI 

Formedil-Bari, Via R. Scionti, 2 – 70132 Bari  -Tel.  080 5351311 - Fax   080 5351322  www.formedilbari.it – 

E-mail: info@formedilbari.it. 
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