
 

 
 
 

cod. PIC047/20 
IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA  

E-LEARNING + FRONTALE 
8 ORE 

Destinatari 

Intervento formativo rivolto alle figure dei preposti, ovvero a quelle persone che, in 
ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

Obiettivi 
Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le 
problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro.  

Aggiornamenti Quinquennale di durata di 6 ore 

Prerequisiti dei partecipanti Non previsti 

Ente Formatore Gruppo Torinoprogetti Srl.  

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

Durata 

5 ore Modalità e-learning + 3 ore Modalità frontale 
Per il completamento del corso è OBBLIGATORIO frequentare i moduli successivi in 
modalità frontale di 3 ore. Il percorso formativo completo corrisponde ad un totale di 8 
ore con i contenuti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e possono essere 
svolti in modalità di apprendimento e-learning i moduli 1,2,3,4,5. 
La frequenza in aula è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto. 

Modalità di Valutazione 

Le sezioni di apprendimento e-learning hanno un percorso obbligato di durata minima 
prefissata; al termine di ogni sezione saranno presenti delle prove di valutazione e 
ripasso in itinere propedeutiche alla verifica di apprendimento finale finalizzata 
all'accertamento delle conoscenze acquisite che permetterà l’ammissione alla 
formazione frontale. 

Verifica Finale 

La verifica finale in e-learning deve essere svolta "in presenza di formatore" o in modalità 
videoconferenza. Contestualmente all'acquisto del corso in e-learning si dovrà selezionare 
la modalità di verifica finale.     
Esame in sede: La verifica finale in presenza sarà presso la sede di Gruppo Torinoprogetti 
Srl, senza costi aggiuntivi e in data e orari da concordarsi, dopo l'acquisto del corso si verrà 
contattati dalla segreteria organizzativa. 
Esame in videoconferenza: La verifica finale in videoconferenza, senza costi aggiuntivi e in 
data e orari da concordarsi, si svolgerà tramite webcam tramite Skype, dopo l'acquisto del 
corso si verrà contattati dalla segreteria organizzativa. 
Esame presso il cliente: Per svolgere la verifica finale in presenza presso la vostra sede 
aziendale sarà concordato l'incontro con un formatore qualificato con un costo 
aggiuntivo verificando la disponibilità di esaminatori per la località interessata. Una volta 
prenotato il corso prima di effettuare il pagamento si verrà contattati dalla segreteria 
organizzativa. 
Verifica finale frontale 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. 

Piattaforma didattica e 
tutoraggio 

Durante lo svolgimento del corso in e-learning il discente ha la possibilità di contattare 
direttamente un tecnico esperto per la gestione del percorso formativo e per 
approfondimenti e delucidazioni tramite numero verde e chat telematiche.  Il gruppo 
didattico semi strutturato consentirà l'interazione tra il tutor e i discenti connessi alla 
piattaforma. 

Archiviazione dati 
La durata della formazione e le verifiche previste saranno memorizzate su archivi 
informatici a prova dell'effettivo svolgimento del corso e secondo procedure aziendali 
interne. I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Infrastruttura tecnologica 

L'infrastruttura tecnologica di erogazione dei corsi on-line è costituita da una server farm 
interna che garantisce continuità del servizio 24 ore su 24, con idonei sistemi di back-up 
e di ripristino, sistemi di gestione dei dati contenuti per garantirne la riservatezza, 
modalità di connettività alternative in caso di caduta di linea o picchi di traffico. 

Soddisfazione utente 
Al termine del modulo formativo online e del corso in aula viene proposta la valutazione 
del soddisfacimento del corso 

Condizioni per l'utilizzo della 
piattaforma 
 e-learning 

L'azienda che utilizza la modalità e-learning per la formazione dei suoi lavoratori deve 
assumersi la responsabilità rispetto al fatto che si impegna a: rendere disponibili all'utente 
le attrezzature idonee e necessarie alla funzione del corso; vigilare perché questa avvenga 
in orario di lavoro; vigilare perché solo l'utente iscritto segua il corso. 

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

Documentazione rilasciata Rilascio materiale didattico online   



 

 
  
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Quota e modalità di iscrizione 

Singolo partecipante: Euro 122,00 (iva esente) 
Marca bollo dovuta per importo superiore a euro 77,47. 
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 
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 . L’account e la password per accedere alla piattaforma 
saranno inviate via mail in seguito all’avvenuto pagamento del corso. 
Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione. Il corso frontale 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 formazione in e-learning è propedeutica ai fini della formazione in aula. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

data/orario Argomenti 

Modalità e-learning 
Modulo 01 

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. 
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio. 
Incidenti e infortuni mancati. 
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri. 

Test finale di apprendimento composto da domande a risposta multipla. 

Modulo 02 

Martedì 23 Giugno 2020 
10.00-13.00 

Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera. 
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori 
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso 
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione 

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. PIC047/20 
23 Giugno 2020 

IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA  
E-LEARNING + FRONTALE 

8 ORE 

 

L'ISCRIZIONE VIENE FORMALIZZATA A RICEVIMENTO SCHEDA DI ISCRIZIONE TIMBRATA/FIRMATA 
Il Corsista, con l'accettazione del presente documento, ai sensi dell'Art.46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'Art.76 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, autocertifica che la fruizione dell’attività formativa svolta in modalità e-learning 
con codesta piattaforma sarà completamente effettuata dal soggetto stesso. Il corsista con l'accettazione del presente documento Autorizza il trattamento dei propri 

dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 – GDPR 2016 ai soli fini dell'attestazione del percorso formativo e per tutti gli usi ad esso connessi. 

 
  
  

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 

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

 

MODALITA’ VERIFICA FINALE  
E-LEARNING: 

 c/o sede Gruppo  
Torinoprogetti 

 In videoconferenza  c/o sede azienda 

  
 

  
 

data timbro / firma per accettazione 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Singolo partecipante: Euro 122,00 (iva esente) 
Marca bollo dovuta per importo superiore a euro 77,47. 
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 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Codice Iban   IT 43 Y 01030 01002 000000984185 (nella causale indicare il titolo del corso) 

→ tramite assegno bancario NT intestato a Gruppo Torinoprogetti Srl da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa prima  dell'inizio del corso.  
POLIZZA ASSICURATIVA 
La società è in possesso di polizza di copertura assicurativa (RC Dual Professionisti Area Tecnica) estesa anche agli eventuali danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi 
nell’esercizio dell’attività – n. polizza PI-39162718J0 Dual Italia Spa con massimale di Euro 2.000.000,00 e franchigia di Euro 2.500,00 per sinistro – spese legali n. polizza 1000382404 
UCA Spa – spese difesa penale n. polizza 1000695520 UCA Spa 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante avrà il diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso, eventuale quota versata sarà interamente rimborsata. 
Una rinuncia in data successiva, non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 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 

 

 
 
 


