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Formazione 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
QUINQUENNALE DIRIGENTI

Orario e Durata 

Orario: 8.30 – 18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: 6 ore 

 

Descrizione e Obbiettivi 

Con riferimento ai Dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore.               
Come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
 

Contenuti 

Il corso di formazione si propone di illustrare ai Dirigenti i propri compiti e responsabilità in materia di salute                        
e sicurezza del lavoro. 
Nel corso non verranno riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma verranno 
trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno 
riguardare: 

- Approfondimenti giuridico – normativi;  

- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 

Destinatari 

Chi non deve mancare: Dirigenti  

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 
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Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 

partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione 

italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 150,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 135,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 120,00 + IVA / cad.  
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