CORSO – DATORE DI LAVORO RSPP (RISCHIO BASSO)
Figura cardine in un ambiente sicuro.
Durata: 4 giorni (16 ore)

ID Corso: SIAPA81-02

Tipologia: Frontale

Quota d’iscrizione: € 250,00 + Iva

Obiettivi del corso:
Il corso ha l'obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza
e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda.
Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di
formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Destinatari
Datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori)
che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08.
Programma
Modulo Normativo-Giuridico







Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori.
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa.
la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i..
il sistema istituzionale della prevenzione.
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità.
il sistema di qualificazione delle imprese.

Modulo Gestionale – Gestione ed organizzazione della sicurezza







I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi.
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi.
la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori.
il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie).
i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.





il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
la gestione della documentazione tecnico amministrativa.
l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

Modulo Tecnico – Individuazione e valutazione dei rischi






i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
il rischio da stress lavoro-correlato.
i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi.
i dispositivi di protezione individuale.
la sorveglianza sanitaria.

Modulo Relazionale – Formazione e consultazione dei lavoratori






l’informazione, la formazione e l’addestramento.
le tecniche di comunicazione.
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda.
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Esercitazioni




Casi di studio: applicazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza in azienda classificate a
rischio basso.
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.

formazione@siapa.it

Tel. 0941.703040
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