
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PREPOSTO 
nelle strutture residenziali per anziani 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Data prescelta__________________________________ 
 
Cognome______________________________________ 
 
Nome_________________________________________ 
 
Nato a ____________________il __________________ 
 
Residente in via ________________________________ 
 
C.A.P.___________ Città_____________________(     ) 
 
E-mail________________________________________ 
 
Telefono______________________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________ 
 
Professione____________________________________ 
 
Ente di appartenenza____________________________ 
 
_____________________________________________ 
 

� Quota intera esente IVA € 100,00 

� Quota intera con IVA € 122,00 

� Quota ridotta per partecipante proveniente da 
struttura con Direttore iscritto ANSDIPP e per 
iscrizioni successive alla prima provenienti  
dallo stesso Ente esente IVA € 80,00 

� Quota ridotta per iscrizioni provenienti dallo 
stesso Ente successive alla prima con IVA € 
97,60 
 

Richiede fattura indicando 
 
PARTITA IVA___________________________________ 

 
INTESTAZIONE_________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo n° 196/2003.  

Data________________  
 
Firma__________________________________ 

Iscrizione 
 
L’iscrizione avviene inviando la scheda di iscrizione e 
la ricevuta di pagamento della quota di 
partecipazione entro venerdì 23 ottobre 2015 
2015, con una delle seguenti modalità: 

♦ via fax al n. 0445/599898 
♦ via mail all’indirizzo formazione@lacasaschio.it 
♦ tramite consegna diretta all’URP de “La 

C.A.S.A.”, via Baratto, 39, Schio (VI). 
 

Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione al corso è di: 

♦ € 100,00 (+ IVA se dovuta)  
♦ € 80,00 (+ IVA se dovuta) per partecipante 

proveniente da struttura con Direttore iscritto 
ANSDIPP e per iscrizioni successive alla prima 
provenienti dallo stesso Ente 

La quota comprende: kit di partecipazione con 
materiale didattico, pranzo di lavoro, attestato di 
partecipazione. 

 

Pagamento 
 
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario 
intestato a: 
 

La CASA Schio, Unicredit Banca Spa, Filiale di Schio 
IT 52 K 02008 60755 000000502899 

 
Causale: corso di formazione. 

 

Informazioni 
 

Per informazioni rivolgersi ad Elena Strobbe presso 
l’Ufficio Formazione del “La C.A.S.A.” al n. 0445-
599833 o scrivendo al seguente indirizzo: 
formazione@lacasaschio.it 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: 
www.lacasaschio.it 
 

 

 

 

 

 
 

SALUTE E SICUREZZA 

 

 IL PREPOSTO 
nelle strutture residenziali 

per anziani  
formazione ex art. 37 D. Lgs 81/2008 

 
 
 

 
 
 

 

ANSDIPP 
L’Associazione dei Manager del Sociale 

e del Sociosanitario 

 
 

novembre 2015 
 

 
La C.A.S.A. 

Centro Assistenza e Servizi per Anziani 
via Baratto, 39 

Schio (VI) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione attiva del PREPOSTO nella 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro è 
espressamente prevista dal D. Lgs. 81/2008.  
Il suo ruolo si compone di obblighi di 
conoscenza, di sorveglianza, di 
comunicazione, di supervisione: aspetti 
strategici e complessi per la più importante 
figura di collegamento all’interno 
dell’organizzazione aziendale. 
Il corso di formazione, in linea con quanto 
disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e 
successive linee guida, ha l’obiettivo di 
infondere nei preposti la  consapevolezza del 
proprio ruolo, non solo approfondendo 
l’aspetto della responsabilità penale, ma 
anche sviluppando soluzioni pratiche e 
strumenti operativi utili all’efficace gestione 
della prevenzione nelle delle strutture 
residenziali per anziani. 

 

Destinatari 
 

L'iniziativa formativa è rivolta a coloro che, nelle 
IPAB, nelle Istituzioni o nelle Aziende Speciali che 
erogano servizi alla persona, rivestono il ruolo di 
preposto per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro 
(coordinatori, infermieri, capi turno, responsabili di 
area, ecc.) 

 

Date e Orari 
 

Il corso si tiene in 4 edizioni: 
giovedì 5 novembre 2015 

mercoledì 11 novembre 2015 
mercoledì 18 novembre 2015 
mercoledì 25 novembre 2015 

dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

 
Si svolge nella Sala “San Francesco”, al piano terra 
dell’omonima Casa Albergo, presso la sede centrale 
de “La C.A.S.A.” in via Baratto, 39, a Schio (VI). 

 
 

 
Programma 

 

09:00/13:00 
♦ Gli attori della prevenzione: obblighi e relazioni 
♦ Il preposto nominato e di fatto: individuazione, 

attribuzioni, responsabilità e  sanzioni 
♦ Vigilanza soggettiva e oggettiva sul posto di 

lavoro 
♦ Potere disciplinare e responsabilità penale 
♦ Esempi e giurisprudenza in materia 
♦ La valutazione dei rischi come processo continuo 

e pianificato 
♦ I rischi e la loro gestione: MMC, biologico, 

stress, incendio, attrezzature, impianti, ecc. 
 

13:00/14:00 
Pranzo di lavoro 

 

14:00/18:00 
♦ Casi studio ed esempi concreti sull’attività dei 

preposti 
♦ Gli aspetti culturali nella percezione del rischio 
♦ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione 

dei lavoratori 
♦ Modalità di esercizio della funzione di controllo  
♦ Concetto di mancato infortunio e di 

comportamento pericoloso 
♦ Coinvolgimento del preposto nelle indagini post 

infortunio 
♦ Discussione 
♦ Test di apprendimento 

 
 

 
Durante le sessioni mattutina e pomeridiana è 
prevista una pausa. 
Il pranzo di lavoro avrà luogo nella sala attigua a 
quella del corso. 
 

 

 
 

Docente 
 
Ing. Michele Franchi, consulente e formatore esperto 
in sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e 
vigilanza ambienti di lavoro, verificatore sistemi gestione 
sicurezza e gestione ambientale, istruttore antincendio e 
tecnico ambientale.  
 

Metodologia didattica 
 
La metodologia didattica comprende, oltre alla lezione 
frontale, il coinvolgimento attivo dei partecipanti, 
esercitazioni in aula e simulazione di casi reali. 
Ampio spazio viene dato ai quesiti e all’esemplificazione 
concreta di particolari fattispecie. 
Si prevede la presenza in aula di 30 persone. 
 

Come raggiungerci 
 
Per chi viaggia in auto: raggiunto Schio, impostare il 
navigatore con indirizzo via San Camillo del Lellis, dove 
è possibile usufruire dell’ampio parcheggio gratuito 
dell’ex ospedale, che si trova a pochi metri da “La 
C.A.S.A.” 
 
Per chi viaggia in treno: “La C.A.S.A.” è agevolmente 
raggiungibile in 15 minuti a piedi dalla stazione dei treni 
di Schio.  
 
 
 
 

 
La C.A.S.A. è da anni impegnata nell’organizzazione e 
nella promozione di iniziative formative indirizzate ai 
professionisti che operano nel settore socio sanitario e 
della Pubblica Amministrazione, avvalendosi della 
collaborazione di docenti ed esperti qualificati. 

 


