
 
 
                                                                                                                         
 

 

Sicurezza sul Lavoro - il Preposto 
 

ATTENZIONE!  
Il corso e-learning, per la certificazione, necessita dell'integrazione in Aula sul rischio specifico 

 
 
Area Tematica: NORMATIVA E GIURIDICA 
Collana: TUS 
Sezione: NORMATIVA E GIURIDICA 
Durata: 4 ore  
 
Destinatari: Tutti i preposti così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e, in riferimento a 

quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18, in 

relazione all’obbligo di formazione/informazione sul tema della sicurezza, secondo quanto stabilito 

dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 

gennaio 2012.  

 
Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche del ruolo del preposto nel sistema 

di prevenzione aziendale e le caratteristiche dei principali soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale: compiti, obblighi e responsabilità. Illustrare e caratteristiche dei fattori di rischio e degli 

incidenti mancati e descrivere le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori.  

 

CONTENUTI 
 

MODULO 1 
Il preposto e la prevenzione aziendale  
I soggetti della prevenzione aziendale  
Le relazioni tra i soggetti aziendali  
La prevenzione aziendale  
 
MODULO 2 
I fattori di rischio e gli incidenti mancati  
Individuazione dei fattori di rischio  
I principali fattori di rischio  
Incidenti e infortuni mancati  
 
Modulo 3  
La comunicazione  
Gli elementi della comunicazione  
La comunicazione efficace sul posto di lavoro  
La sensibilizzazione dei lavoratori  
 
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO 

 



 
 
                                                                                                                         
 

 

VALUTAZIONE  
Il sistema di valutazione del corso si compone di un test iniziale e test finale. 
Oltre a questi due momenti di valutazione, sono previste anche delle prove in itinere per 
agevolare e rafforzare l’apprendimento dei contenuti.  
 

REGOLE DI UTILIZZO  
Il corso è progettato in modalità multimediale con lezioni di apprendimento con animazioni in 
sincrono con l'audio e momenti di interazione.  
Al primo accesso al corso, si visualizza un menu con i titoli delle diverse attività didattiche: la prima 
fruizione è obbligatoria e unidirezionale. Infatti, la strutturazione dei contenuti segue una logica di 
lettura lineare e sequenziale: in ogni unità didattica è necessario completare la fruizione di ogni 
singola pagina prima di poter passare alla successiva, mediate il pulsante “Avanti”.  
All’interno delle pagine del corso sono previsti anche dei link a file esterni che potranno 
visualizzarsi:  
• in finestre separate (informato pdf);  
• in piccoli riquadri di testo (in versione pop-up). 
La presenza di approfondimenti contestuali viene segnalata graficamente con un font di color 
diverso e la comparsa di una “istruzione” in basso a destra. 
Tutte le risorse in formato pdf saranno raccolte nell’ambiente Risorse e potranno essere 
consultate e stampate indipendentemente. 
Al completamento della prima fruizione la singola unità didattica diventa:  
• consultabile anche in modalità dispensa, per facilitare il ripasso o lo studio degli argomenti;  
• stampabile in formato pdf.  
Al secondo accesso, sarà possibile rivedere tutte le pagine secondo l’ordine più consono alle 
necessità. Viene attivata, infatti, la funzione “Indice” che permette di fruire i contenuti anche non 
linearmente, agevolando il ripasso o la ricerca di argomenti specifici.  

 
REQUISITI TECNICI  

I requisiti sono stati certificati mediante opportuni test.  
Non è tuttavia esclusa la compatibilità con altre configurazioni non testate.  

 
Per una corretta fruizione del corso, si richiedono i seguenti requisiti.  
 
Sistema operativo 
•  Windows XP  
•  Windows Vista  
•  Windows 7  
 
Browser  
• Internet Explorer 7  
• Internet Explorer 8  
• Internet Explorer 9  
• Firefox  
• Chrome  



 
 
                                                                                                                         
 

 

Flash Player 
• Versione 10  
• Versione 11  

Acrobat Reader 
JavaScript abilitato 
Blocco popup disabilitato Risoluzione video minima 1024x768 Altoparlanti o cuffie Risoluzione 
video minima 1024x768  
Altoparlanti o cuffie  

 
Prodotto da: Federsicurezza Italia/TS Learning 
Contenuti a cura di: Federsicurezza Italia/TS Learning 
 

 
 


