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DIRIGENTI (16 ore) 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 37 comma 7.  

Accordo Stato Regioni del 21-12-2011. 

 

b) Destinatari e obiettivi 

D. Lgs. 81/08 Art. 2 – d) 

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso: 

 

• MODULO 1. – Giuridico - normativo (4 ORE) 

• MODULO 2. – Gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ORE) 

• MODULO 3. – Individuazione e valutazione dei rischi (4 ORE) 

• MODULO 4. – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (4 ORE) 

 
d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla 

segreteria di SAGE Servizi)  

 € 200,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

2) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni definito tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – fino 

a 10 partecipanti  

€ 1200,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

3) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni definito tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – da 

11 a 20 partecipanti  

€ 1250,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 
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È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

 

mailto:info@sageservizi.com

