
RSPP DATORI DI LAVORO - 32 ORE - MEDIO RISCHIO
formazione datori di lavoro il cui codice ATECO aziendale, li classifica come medio rischio
D. Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/12/11

data inizio 17/01/2018 durata 32 ore cod. RSDL-3-PI-17-01-2018-LUP-22748
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 500,00 + iva totale iva inclusa € 610,00
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari datori di lavoro in aziende/imprese a medio rischio
obiettivi corso il corso di propone di fornire al partecipante tutte le informazioni necessarie a gestire

autonomamente gli adempimenti normativi, i rapporto con gli enti, i documenti, le pratiche, le
valutazioni e quant'altro previsto nel programma

requisiti essere il legale rappresentante dell'impresa
la quota include materiale didattico e attestato

calendario degli incontri Data: 17/01/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 22/01/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 29/01/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 05/02/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 14/02/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 20/02/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 26/02/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 27/02/2018  dalle 14:00  alle 18:00 

attestato consegnato previo superamento del test finale e pagamento dell'intera quota

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma

Giorno 1°

PARTE PRIMA
Presentazione del corso
Evoluzione della normativa dagli anni '50 ad oggi
Le novità del D. Lgs. 81/08
Organigramma della sicurezza, analisi delle varie figure

PARTE SECONDA
Concetto di pericolo, esposizione, danno, rischio
Elenco dei principali rischi per la sicurezza
Rischi nell'ambiente di lavoro

Giorno 2°

PARTE PRIMA
Prevenzione Incendi e gestione delle emergenze (combustione, sostanze estinguenti, piano di emergenza e prove di
evacuazioni, uscite di emergenza, estintori e segnaletica, ecc.)

PARTE SECONDA
La valutazione dei rischi
Misure di Prevenzione e Protezione
Piano di miglioramento
Il ruolo del R.L.S e del medico competente nella valutazione del rischio
Informazione, formazione e addestramento

Giorno 3°

PARTE PRIMA
Rischio rumore
Rischio vibrazioni
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PARTE SECONDA
Rischio Chimico
Rischio biologico
Cenni di rischio elettrico, lavoro al videoterminale e rischi di natura psicosociale

Giorno 4°

PARTE PRIMA
Il contratto d'appalto o contratto d'opera - DUVRI
Medico competente e Sorveglianza sanitaria
Primo soccorso e Emergenze sanitarie
Definizione di infortunio e malattia professionale, registro degli infortuni

PARTE SECONDA
La documentazione aziendale, manutenzioni, verifiche periodiche, ecc.
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi

Giorno 5°

PARTE PRIMA
Movimentazione manuale dei carichi ed ergonomia
Rischio meccanico
Dispositivi di protezione individuale

PARTE SECONDA
Tutela della maternità sul posto di lavoro
Differenze rischi per tipo di contratto
Infortuni in itenere, trasporti per lavoro
Alcool e assunzione stupefacenti
Rischio di caduta dall'alto e lavori in quota

Giorno 6°

PARTE PRIMA
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale, RLS territoriale ,di comparto, di sito produttivo.
Revoca del RLS, le dimissioni del RLS
La tutela del RLS e sue Responsabilità penali

PARTE SECONDA
Vigilanza e controllo in materia di sicurezza
Il sistema pubblico della sicurezza
La prescrizione e la disposizione
Valutazione rischio incendio, rischio esplosione
Formazione antincendio, registro antincendio

Giorno 7°

PARTE PRIMA
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

PARTE SECONDA
In che modo il RLS partecipa alla gestione della sicurezza in azienda?
Quali sono i documenti di cui deve prendere visione?
Quali sono i documenti in cui è necessaria l'apposizione della sua firma?

Giorno 8°

PARTE PRIMA
Approfondimenti e ripasso sulle figure della sicurezza e relativi obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio,
valutazione dei rischi, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Esempio di sopralluogo ASL in azienda e analisi delle principali non conformità riscontrate

PARTE SECONDA
Nozioni di tecnica della comunicazione
Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
Esercitazione e test
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