
 

 

                                          
 

San Marino, 16 aprile 2018 
 

      
OGGETTO: Formazione particolare aggiuntiva per il preposto. 
 
L’art.6 comma 6 della Legge 31/98 obbliga il datore di lavoro a rendere edotti i Preposti delle proprie 
responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
Si intende con “preposto” la 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. 
Al fine di ottemperare all’obbligo di legge indicato, stiamo organizzando un corso di formazione per preposti della durata 
di 8 ore che tratterà i seguenti argomenti: 
 

• principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 

• relazioni 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 di 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. 

 

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con test. 
Tale formazione è aggiuntiva a quella prevista per i rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. 
Il corso si svolgerà presso la sede di Sicurezza e Salute s.r.l. in aula dotata di adeguati supporti multimediali e sarà 
tenuto con l’ausilio di materiale didattico visivo da professionisti competenti e specializzati nelle date di seguito indicate: 
 

� mercoledì 25 aprile 2018                  ore 14,00 / 18,00 

� mercoledì 2 maggio 2018                    ore 14,00 / 18,00 
 

Il corso è conforme sia a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 italiano, sia a quanto previsto dalla L. 31/98 sammarinese. 
Gli attestati di frequenza, che verranno rilasciati al termine del corso, vengono erogati da AiFOS, Centro di Formazione 
riconosciuto ope legis sul territorio italiano, ed il Datore di Lavoro dovrà conservarli al fine di dimostrare l’assolvimento 
dell’obbligo di formazione di cui sopra. 
Si prega di indicare nella tabella sotto riportata i nominativi dei lavoratori della Vostra azienda che intendete far 
partecipare e ritornare via fax o via mail entro e non oltre lunedì 23 aprile 2018. 
 
 

 Cognome Nome 

   

   
 

 
Il costo del corso è di 115 euro/partecipante e avrà luogo solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
 

 
Distinti saluti. 

           


