
RSPP - MODULO 'B' 48 ORE
MODULO 'B' COMUNE
Accordo Stato-Regioni 07/07/2016

data inizio 09/11/2017 durata 48 ore cod. RSB-48-GE-09-11-2017-PTC-21062
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 1.600,00 + iva totale iva inclusa € 1.952,00
€ + iva

destinatari R.S.P.P. e A.S.P.P
obiettivi corso Il Modulo B comune è orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei

rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività, ponendo attenzione
all'approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio in riferimento ai settori produttivi
considerati.
Il Modulo B comune è inoltre propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.

la quota include il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 09/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 15/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 16/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 21/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 22/11/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 23/11/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 24/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito
della validazione dell'apprendimento. L' attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della
fattura.

programma
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e valutazione degli incidenti
Ambiente e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione delle emergenze
Atex
Rischi infortunistici:
 Macchine impianti e attrezzature
 Rischio elettrico
 Rischio meccanico
 Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
 Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
Rischi infortunistici:
 Cadute dall'alto
Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro:
 Movimentazione manuale dei carichi
 Attrezzature munite di videoterminali
Rischi di natura psico-sociali:
 Stress lavoro-correlato
 Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
Agenti fisici
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
Agenti biologici
Rischi connessi ad attività particolari:
 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
Organizzazione dei processi produttivi
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