
CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI  
 

Destinatari del corso: Tutti i Preposti, definiti secondo quanto previsto dall’Art.2 C.1 

lettera e) del D.Lgs. 81/08. 

 

Argomenti del corso:  

 
MODULO 1 (4 ore) : GIURIDICO – NORMATIVO (Tecnico esperto procedure penali): 

 

• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 81/08: compiti, 
obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; 

• Il Ruolo del Preposto; 

• Delega di funzioni; 
• 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.; 

• Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
 

MODULO 2 (4 ore): COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI (Capitano squadra serie A basket) 

 

• Tecniche di comunicazione; 

• Elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della 
motivazione delle persone; 

• Motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle 
relazioni, gestione del conflitto; 

• Team building: aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato 

al benessere organizzativo. 
 

Sede del corso: Presso Unindustria servizi srl, Via Raimondi,1 Como (CO) 
 
Prezzi 
 

• € 200,00 + IVA a partecipante (per le aziende associate a Confindustria Como)  
• € 240,00 + IVA a partecipante (per le aziende non associate) 

 

 

Pagamento:  

 
Bonifico Bancario da effettuare solo a ricevimento dell’apposita scheda di 

convocazione su Crédit Agricole Italia, Sede di Como Via Pietro Boldoni, 1 
22100 COMO (CO) - IBAN IT78O0623010920000047630670.  
Copia del bonifico dovrà essere consegnata a Unindustria Servizi Srl; seguirà fattura 

quietanzata. 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del 

corso. Il mancato annullamento entro tale termine autorizza Unindustria Servizi Srl a 
fatturare comunque la quota di iscrizione a persona. 

 

 



Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Tommaso Bongiolatti 

(t.bongiolatti@unindustriaservizi.it – 031234206) 
Liana Blasi 

(l.blasi@confindustriacomo.it - 031234275) 
 

 


