
Preposto
Preposto alla sicurezza nel cantiere edile

Il corso "Preposto" è disciplinato dall’art. 37
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo
D.Lgs. 106/09, (modificato dalla Legge
215/2021) e dall'Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011. E' rivolto ai  preposti affinché
ricevano un'adeguata e specifica formazione in
relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.

Argomenti

 

Obiettivi
Formare il personale che ricopre il ruolo di preposto in
riferimento alla tipologia di rischio indicato e in accordo con i
contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011. 

Durata
8 ore

Validità
5 anni

Destinatari
Preposti.

sicurezza preposti

https://cesf.dp365.it/


Contenuti
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Valutazione dei rischi
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione

Certificazione e attestati
Attestato di formazione a norma di legge.

Riferimenti Legislativi
D. Lgs 81/2008 (art. 2)
Accordo Stato regioni 21/12/2011

Ulteriori informazioni
Il Preposto, così come definito dall’articolo 2 del Decreto
Legislativo 81/2008, è la persona che, nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione
dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede che il
preposto frequenti, in relazione ai propri compiti in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, uno specifico percorso
formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale e
specifica svolta in qualità di lavoratore.

Quota di partecipazione
Iscrizione GRATUITA per lavoratori iscritti alla Cassa
Edile di Perugia in regola con i versamenti contributivi
Costo di iscrizione €110,00 per lavoratori NON iscritti
Cassa Edile di Perugia

Modalità di iscrizione



È possibile iscriversi online cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" e
compilando i campi richiesti. La data d'inizio del corso, gli orari e
il calendario delle lezioni, verranno comunicati via mail
all'indirizzo utilizzato per effettuare l'iscrizione.

Corsi correlati
16 ORE

Primo soccorso
VAI AL CORSO 

8 ORE (1 GIORNO)

Antincendio
VAI AL CORSO 

32 ORE

Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS)
VAI AL CORSO 

28 ORE

Ponteggi
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio
https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio
https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi


48 ORE

Datore di lavoro RSPP
VAI AL CORSO 

24 ORE

Formatore per la sicurezza
VAI AL CORSO 

12 ORE

Segnaletica
VAI AL CORSO 

6 ORE

DPI III categoria anticaduta
VAI AL CORSO 

28 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod A)
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//segnaletica-stradale-operatori-preposti
https://www.cesf.pg.it//segnaletica-stradale-operatori-preposti
https://www.cesf.pg.it//corso-uso-addestramento-dispositivi-protezione-individuale
https://www.cesf.pg.it//corso-uso-addestramento-dispositivi-protezione-individuale
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a


60 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod B)
VAI AL CORSO 

24 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod C)
VAI AL CORSO 

Perforatore
VAI AL CORSO 

8 ORE

Linee vita e DPI anticaduta
VAI AL CORSO 

16 ORE

Gru a torre
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta
https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto


16 ORE

Piattaforme aeree (PLE)
VAI AL CORSO 

16 ORE

Gru per autocarro
VAI AL CORSO 

16 ORE

Autogru
VAI AL CORSO 

16 ORE

Carrelli industriali e carrelli a
braccio telescopico
VAI AL CORSO 

16

Pompa per calcestruzzo
VAI AL CORSO 

16 ORE

Macchine movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt


120 ORE

Coordinatore
VAI AL CORSO 

16 ORE

Trattori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali



