CORSO – AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP (RISCHIO MEDIO)
Figura cardine in un ambiente sicuro.
Durata: 3 giorni (10 ore)

ID Corso: SIAPA81-25

Tipologia: Frontale

Quota d’iscrizione: € 200,00 + Iva

Obiettivi del corso:
Il corso ha l'obiettivo di illustrare ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo
I del D. Lgs. 81/08, nonché per fornire le nozioni di base per la valutazione dei rischi, strumento necessario per
la definizione di tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la salute e sicurezza.
Destinatari
Il corso di Aggiornamento sulla sicurezza si rivolge ai Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del
Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) di aziende a rischio medio ed è valido come aggiornamento
periodico ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 223/CSR.
Programma
Articolazione modulo






Approfondimenti tecnici – organizzativi e giuridico-normative.
Sistemi di gestione e processi organizzativi.
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Approfondimento sulle fonti di rischio: videoterminali, scale, microclima, impianti, macchine ed
attrezzature, rumore, vibrazione, chimico, ecc..
Formazione ed aggiornamenti relativamente a: lavoratori, preposti, dirigenti, attrezzature, mezzi di
sollevamento e di trasporto, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica, D.P.I, ecc..

Esercitazioni




Casi di studio: applicazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza in azienda classificate a
rischio medio.
Esercitazioni e lavori di gruppo.
Discussione dei lavori e conclusioni in plenaria.

Verifica finale di apprendimento


La verifica finale dell’apprendimento consiste in colloquio o test obbligatori, è effettuata da una
commissione composta dal Responsabile del progetto formativo, da almeno un docente e da un
rappresentante del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) o del
Servizio di Impiantistica e Antinfortunistica (S.I.A.) dell’A.S.P. territorialmente competente, individuato
di volta in volta. Detta commissione formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige
un sintetico documento, composto da relativo verbale e da un elenco identificativo completo degli
idonei.

Sedi e date di svolgimento
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel
sito web.
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