
RSPP - MODULO 'C'
Ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni repertorio atti n. 128/csr del 07 luglio 2016

data inizio 11/09/2019 durata 24 ore cod. RSC-BG-11-09-2019-VIZ-28127
indirizzo Via Milano 9/F - 24047 Treviglio (BG)

quota € 500,00 + iva totale iva inclusa € 610,00
€ + iva

destinatari Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
obiettivi corso Il modulo C consente ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le

conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei
rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza
aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei
vari soggetti del sistema.

requisiti Aver frequentato il modulo A e il modulo B del corso RSPP
la quota include materiale didattico

calendario degli incontri Data: 11/09/2019  dalle 13:30  alle 17:30 
Data: 16/09/2019  dalle 13:30  alle 17:30 
Data: 19/09/2019  dalle 13:30  alle 17:30 
Data: 23/09/2019  dalle 13:30  alle 17:30 
Data: 26/09/2019  dalle 13:30  alle 17:30 
Data: 30/09/2019  dalle 13:30  alle 17:30 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
1° Unità didattica C1 (8 ore)
Ruolo dell'informazione e della formazione
- Connessione e coerenza tra documenti di valutazione dei rischi e piani di informazione e formazione
- Panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro
- Conoscere metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali elementi della progettazione
didattica

2° Unità didattica C2 (8 ore)
Organizzazione e sistemi di gestione
- Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione della Sicurezza
- Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni ed esterni dell'azienda che hanno impatto sui rischi
introdotti
- Conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale

3° Unità didattica C3 (4 ore)
Il sistema delle relazione e della comunicazione
Aspetti sindacali

4° Unità didattica C4 (4 ore)
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato
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