
RSPP DATORI DI LAVORO - 14 ORE - ALTO RISCHIO
(AGGIORNAMENTO)
Aggiornamento quinquiennale
Decreto Legislativo 81/2008 art. 34, comma 2. Accordo Stato Regioni 223 del 21-12-2011

data inizio 15/11/2018 durata 14 ore cod. RSDL-4-2-MI-15-11-2018-ICF-24932
indirizzo Viale L. Scarampo, 19 - 20148 Milano (MI)

quota € 330,00 + iva totale iva inclusa € 402,60
€ + iva

destinatari Tutti i datori di lavoro di aziende classificate a rischio alto (allegato 2 del Accordo Stato Regioni
223 del 21-12-2011) che rientrano nelle seguenti casistiche:
1. Aziende artigiane e industriali [1] fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

[1] Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

obiettivi corso Il corso vuole fornire ai Datori di Lavoro che svolgono personalmente il ruolo di responsabile e
addetto del servizio di prevenzione e protezione un aggiornamento di 14h sulla sicurezza e
salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.

requisiti Il candidato deve essere un datore di lavoro RSPP che abbia già svolto la prima formazione
la quota include l'attestato rilasciato a fine corso

calendario degli incontri Data: 15/11/2018  dalle 14:00  alle 20:00 
Data: 30/11/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 04/12/2018  dalle 09:00  alle 13:00 

attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto
il territorio nazionale.

programma
Modulo 1
� Attrezzature munite di videoterminali: il loro utilizzo
� Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato
� Rischi di natura psico-sociale: Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
� Lo stress derivante dall'utilizzo del videoterminale

Modulo 2
� I principali fattori di rischio
� Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
� I dispositivi di protezione individuale
� La sorveglianza sanitaria
� I rischi collegati al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi

Modulo 3
� Il processo di pianificazione della prevenzione
� Metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati
� Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione a confronto con norme e standard (OHSAS
18001, ISO, ecc.)
� Il processo del miglioramento continuo

Modulo 4
� Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi,
appaltatori.
� Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
� Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
� Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
� Verifica dell'apprendimento
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