
 
 
 
 
 

Unindustria Servizi s.r.l. – Socio Unico 
Sede legale: Via Raimondi, 1 - 22100 Como (Co) 
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Unindustria Como 
T  031261755     
C.F. – P. Iva. 02749590135   Capitale Sociale euro 198.500 i.v.  
R.E.A. di Como n. 277.191 
Registro Imprese di Como n. 02749590135  
Roc nr. 23523 
info@unindustriaservizi.it – www.unindustriaservizi.it 
PEC unindustriaservizi@pec.confindustriacomo.it 

                                                                               

Corsi Di Formazione Preposti e Dirigenti  
 
 

Sito dove effettuare l’iscrizione   

https://formazione.unindustriaservizi.it/?idservizi=1002 

 

Destinatari del corso 

Tutti i Preposti e Dirigenti 

 

Formazione Preposti 

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

o Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

o Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

o Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 81/08: compiti, 

obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; 

o Il Ruolo del Preposto; 

o Delega di funzioni; 

o La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

o 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.; 

o Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

 

• MODULO 2: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI (Capitano squadra serie A basket) 

o Tecniche di comunicazione; 

o Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 

 

Formazione Dirigenti 

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

o Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

o Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

o Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 81/08: compiti, 

obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; 

o Delega di funzioni; 

o La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

o 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. 

 

• MODULO 2: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI (Capitano squadra serie A basket) 

o Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

o Tecniche di comunicazione; 

o Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 

o Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
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• MODULO 3: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (Tecnico esperto 

valutazione dei rischi): 

o Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 

o I rischi specifici; 

o Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in 

appalto; 

o Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in 

base ai fattori di rischio; 

o La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di 

partecipazione dei lavoratori e dei preposti; 

o I dispositivi di protezione individuale; 

o La sorveglianza sanitaria. 

 

• MODULO 4: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (Esperto 

sistemi di gestione): 

o Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 

30, D.Lgs. n. 81/08); 

o Sistemi di Gestione 

 

Prezzi  

• Formazione preposti  

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

o € 240,00 + IVA a partecipante (per le aziende non associate) 

 
• Formazione Dirigenti 

o € 390,00 + IVA a partecipante (per le aziende associate a Confindustria Como)  

o € 490,00 + IVA a partecipante (per le aziende non associate) 
 

Pagamento:  
 

Bonifico Bancario da effettuare solo a ricevimento dell’apposita scheda di 
convocazione su Credito Valtellinese sede di Como IBAN IT 12 
S0521610900000000004908. 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 informazioni rivolgersi a: 

Tommaso Bongiolatti  

(t.bongiolatti@unindustriaservizi.it – Tel. 031234206/mobile.3357865068)  

 Liana Blasi  

(l.blasi@confindustriacomo.it – Tel.031234275) 

Valeria Guglielmetti 

(v.guglielmetti@unindustriaservizi.it – Tel. 031234206/mobile.3357275484) 
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