RSPP - MODULO 'C'
Corso svolto in modalità videoconferenza.
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.32; Accordo Stato-Regioni 07 Luglio 2016, Allegato A, punto
6.3.
data inizio 28/11/2022
durata 24 ore
cod. RSC-VD-28-11-2022-ICF-36075
indirizzo Videoconferenza (VD)
quota € 650,00 + iva
totale iva inclusa € 793,00

€ + iva

destinatari Tutti i lavoratori e i consulenti di aziende dei settori privato e pubblico, interessati ad
intraprendere l'iter formativo previsto per l'assunzione del ruolo di RSPP.
obiettivi corso Il corso deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze/abilità relazioni e gestionali
per svolgere il ruolo RSPP. Durante il corso i partecipanti approfondiranno le conoscenze in
merito alla progettazione e gestione dei processi formativi, alla pianificazione, gestione e
controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali, all'utilizzo di forme di comunicazione
adeguate.
requisiti Requisiti minimi: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
possesso dei Moduli A e B.
la quota include L'attestato e il materiale didattico.
calendario degli incontri Data: 28/11/2022 dalle 09:00 alle 18:00
Data: 01/12/2022 dalle 09:00 alle 18:00
Data: 05/12/2022 dalle 09:00 alle 18:00
attestato L'attestato verrà rilasciato da soggetto formatore ope legis a seguito del controllo della
documentazione del corso, a fronte della frequenza del 90% delle ore totali e al superamento
della verifica finale dell'apprendimento.
programma
1. L'informazione in azienda; 2. La formazione, elementi di progettazione didattica; 3. Il sistema di gestione della sicurezza
aziendale; 4. Organizzazione e gestione integrata; 5. Il sistema delle relazioni e della comunicazione; 6. Cultura della
sicurezza, benessere organizzativo; Test online in real time e colloquio finale.
Per poter fruire della Video-Conferenza, dal lato utente occorre avere:
Un PC o Smart-Phone con cui accedere all'Account della Piattaforma che verrà creata a ciascun iscritto; Sistema Operativo
Windows o Macintosh / Dispositivo mobile con Browser per Internet (Chrome, Edge, Mozilla, Safari, Opera); Connessione
ADSL (minimo 100K in download es.: ISDN doppia a 128K); Webcam e Microfono.
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