
 

cod. PIC094/22 IL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA 16 ORE 

Destinatari 

Intervento formativo rivolto alle figure di coloro che operano in azienda con la funzione 
di dirigenti, ovvero a quelle persone che, in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, 
sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa. 

Obiettivi  
Fornire ai designati a tale incarico una formazione che copre gli ambiti giuridici e 
normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la gestione e 
l’organizzazione in azienda della sicurezza. 

Ente Formatore Gruppo Torinoprogetti Srl  

Durata 16 ore - La frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto. 

Sede del corso Via Gaspare Saccarelli n. 3 - 10144 Torino  

Prerequisiti dei partecipanti Non previsti 

Requisiti dei Docenti Come da Decreto Interministeriale 06/03/2013 

Documentazione rilasciata Rilascio materiale didattico on-line. 

Verifica finale Verifica finale finalizzata all'accertamento delle conoscenze acquisite. 

Certificazione finale delle 
competenze 

Al termine del corso, superata la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza 
e profitto valido ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

Aggiornamenti 
Quinquennale con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro. 

Quota di iscrizione 

Singolo partecipante: Euro 232,00 (iva esente – 2,00€ marca da bollo inclusi) 
Dal secondo partecipante: Euro 120,00 (iva esente) 
Privati: quota esente da IVA ai sensi dell'art.10, c. 1 n. 20) D.P.R. 633/72 e Circolare 
Ministeriale 150 del 10.08.94 [parte 9] 
Enti Pubblici: quota esente da IVA ai sensi dell'art.10 c. 1 n. 20 del D.P.R. 633/72 e art. 14 
c. 10 Legge 537/93 

Modalità di iscrizione 

L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando 
la scheda di iscrizione via fax al numero 011.38.10.318 o via mail 
formazione@torinoprogetti.it . Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di 
ricezione. Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del numero minimo di 
16 partecipanti fino ad un massimo di 35 partecipanti. La quota di partecipazione dovuta 
per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà data conferma di 
attuazione del corso. La defezione al corso è consentita entro 5 giorni dalla data di inizio 
dello stesso, in caso contrario verrà addebitato il 50% del totale richiesto in fase di 
accettazione. È ammessa, previo avviso scritto, la sostituzione del partecipante. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

data/orario argomenti 

Modulo 01 – 4 ore 
Mercoledì 5 Ottobre 2022 

09.00-13.00 

Giuridico-Normativo 
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 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.; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale secondo il D.Lgs.81/08: compiti, obblighi, responsabilità; il sistema di 
qualificazione delle imprese. 

Modulo 02 – 4 ore 
Venerdì 7 Ottobre 2022 

09.00-13.00 

Gestione ed organizzazione della sicurezza 
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione 
degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; la considerazione 
delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione 
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); i modelli di organizzazione e gestione 
della sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione; il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione 
della documentazione tecnico amministrativa; l’organizzazione della prevenzione incendi, 
del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

Modulo 03 – 4 ore 
Venerdì 14 Ottobre 2022 

09.00-13.00 

Individuazione e valutazione dei rischi 
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; il rischio stress da lavoro-correlato; i rischi ricollegabili al 
genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione individuale; la 
sorveglianza sanitaria. 

Modulo 04 – 4 ore 
Venerdì 28 Ottobre 2022 

09.00-13.00 

Formazione e consultazione dei lavoratori 
L’informazione, la formazione e l’addestramento; le tecniche di comunicazione; il sistema 
delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; la consultazione e la 
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e 
modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
Test finale di apprendimento composto da domande a risposta multipla. 



 
MODULO di ISCRIZIONE 

da inviare tramite  fax: 011.38.10.318 o mail: formazione@torinoprogetti.it 

cod. PIC094/22 
5-7-14-28 Ottobre 2022 

IL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA 16 ORE 

 

Ai fini della vigente normativa a tutela dei dati personali La preghiamo di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al 
presente modulo di adesione. Gruppo Torinoprogetti srl, in quanto Titolare del Trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti sono trattati nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. 
 

  
  

nome del partecipante cognome del partecipante 
 

   
    

luogo di nascita data di nascita profilo professionale 
    

  
   

ENTE/AZIENDA (RAGIONE SOCIALE settore ateco 
 

 
  

indirizzo ente/azienda (via, piazza, civico) 
 

    
     

cap citta’ provincia partita iva/codice fiscale 
 

   
    

telefono fax e - mail 
 
 

 

CODICE UNIVOCO AZIENDA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
L'ISCRIZIONE VIENE FORMALIZZATA A RICEVIMENTO SCHEDA DI ISCRIZIONE. 

Il Gruppo Torinoprogetti Srl si riserva la facoltà di annullare il corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai partecipanti. 
 

  
  

 

data timbro / firma per accettazione 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Singolo partecipante: Euro 232,00 (iva esente – 2,00€ marca da bollo inclusi) 
Dal secondo partecipante: Euro 120,00 (iva esente) 
Privati: quota esente da IVA ai sensi dell'art.10, c. 1 n. 20) D.P.R. 633/72 e Circolare Ministeriale 150 del 10.08.94 [parte 9] 
Enti Pubblici: quota esente da IVA ai sensi dell'art.10 c. 1 n. 20 del D.P.R. 633/72 e art. 14 c. 10 Legge 537/93 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso compilando e inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.38.10.318 o via mail 
formazione@torinoprogetti.it  
Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione. 
Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del numero minimo di 16 partecipanti fino ad un massimo di 35 partecipanti. La quota di partecipazione 
dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà data conferma di attuazione del corso. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota potrà avvenire  solo dopo la conferma dell’attivazione del corso tramite:  
bonifico bancario  intestato a Gruppo Torinoprogetti Srl – Via Gaspare Saccarelli n. 3 -  10144 Torino 

→ BANCA DEL PIEMONTE SPA - IBAN IT41K0304801000000000095030 (nella causale indicare il titolo del corso)   

POLIZZA ASSICURATIVA 

La società è in possesso di polizza di copertura assicurativa (Professionista Reale 2017) estesa anche agli eventuali danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività 
– n. polizza 2020/03/2416495 Società Reale Mutua di Assicurazioni con massimale di Euro 2.000.000,00 e franchigia applicazione di scoperto 15% (min. euro 1.000, max. euro 30.000) per sinistro 

DIRITTO DI RECESSO 
La defezione al corso è consentita entro 5 giorni dalla data di inizio dello stesso, in caso contrario verrà addebitato il 50% del totale richiesto in fase di accettazione.  
È ammessa, previo avviso scritto, la sostituzione del partecipante. 
 

RISERVATO GRUPPO TORINOPROGETTI SRL – RIESAME DELL’ORDINE 
 

data: ____________________      Firma Responsabile Commerciale___________________________________________ 

 
 



 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GDPR 679/16 

 

Ai sensi della normativa vigente a tutela dei dati personali desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei 

forniti è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza dell’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del Trattamento è Gruppo Torinoprogetti Srl, con sede in Via G. Saccarelli 3 – 10144 Torino, tel. +39 011.599.006, e-mail 

segreteria@torinoprogetti.it 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  

I dati personali identificativi da Lei forniti (es. generalità, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, ecc.) sono connessi 

e/o strumentali al conferimento dell’incarico di docenza. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione dei corsi e degli eventi 

formativi organizzati da Gruppo Torinoprogetti Srl, come descritto dal documento “Modulo di Iscrizione” da Lei sottoscritto, 

nonché per conseguire una efficace gestione ed esecuzione degli obblighi fiscali e contabili, amministrativi e gestione dei 

pagamenti.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto 

a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al rapporto in essere. 

La base giuridica è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e come riportato nell’art. 6 lett. b) del GDPR 

679/16. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati con un supporto elettronico e cartaceo e verranno custoditi e controllati mediante adozione di idonee 

misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento 

non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato. I dati non sono soggetti ad un processo decisionale 

automatizzato. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento. 

I dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni 

soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge o di normativa 

secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione, nonché a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il 

loro incarico presso la nostra organizzazione, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la 

possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie 

adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno trattati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini di legge; 

successivamente saranno conservati per il periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative e agli obblighi di 

natura civilistica e comunque non oltre 10 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati. 

Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il 

Regolamento UE 2016/679. 

 

La informiamo che potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo a segreteria@torinoprogetti.it oppure indirizzando la lettera 

a Gruppo Torinoprogetti Srl, Via G. Saccarelli 3 – 10144 Torino. 

 

Torino, 27.11.2018 

 

 
 


