
RSPP DATORI DI LAVORO - 14 ORE - ALTO RISCHIO
(AGGIORNAMENTO)
Corso di Formazione Aggiornamento RSPP datore di lavoro Alto Rischio
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ed Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e D.Lgs 81/08

data inizio 06/04/2018 durata 14 ore cod.
RSDL-4-2-BG-06-04-2018-EPL-21738

indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)
quota € 230,00 + iva totale iva inclusa € 280,60

€ + iva

destinatari L'obbligo di aggiornamento, previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ed
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, va OBBLIGATORIAMENTE ottemperato entro i 5 anni
successivi all'acquisizione del titolo e, poi in seguito, ogni 5 anni. Il calcolo esatto della data entro
cui è necessario completare il proprio aggiornamento dipende dalla data di nomina a RSPP e dal
tipo di formazione che si è effettuato, in base al livello di rischio della Vs. azienda, determinato
dal Codice Ateco 2007.
I settori a rischio alto sono i seguenti: Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno,
Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali.

calendario degli incontri Data: 06/04/2018  dalle 08:30  alle 19:00 
Data: 07/04/2018  dalle 08:30  alle 12:30 

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
� Approfondimenti tecnici � organizzativi e giuridico normative;
� La sicurezza ed il D.Lgs. 81/08;
� Sistemi di gestione e processi organizzativi;
� Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori;
� La valutazione dei rischi per la sicurezza;
� La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni;
� La sicurezza negli appalti;
� La gestione in sicurezza delle emergenze;
� I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;
� Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza;
� Le procedure semplificate per la valutazione dei rischi;
� Fonti di rischio, compresi rischi di tipo ergonomico;
� Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
� Test finale di verifica dell'apprendimento.
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