
RSPP DATORI DI LAVORO - 14 ORE - ALTO RISCHIO
(AGGIORNAMENTO)
Art.34 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 � Accordo Stato Regioni 21/12/2011

data inizio 02/03/2018 durata 14 ore cod.
RSDL-4-2-TO-02-03-2018-SET-23145

indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)
quota € 295,00 + iva totale iva inclusa € 359,90

€ + iva

destinatari Datori di Lavoro con nomina R.S.P.P che abbiano già svolto il corso di 48 ore nel quinquennio
precedente

obiettivi corso Il corso vuole fornire a tutti i datori di lavoro l'aggiornamento inerente la salute e sicurezza sul
luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

la quota include Materiale didattico
calendario degli incontri Data: 02/03/2018  dalle 09:00  alle 13:00 

Data: 02/03/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 03/03/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 03/03/2018  dalle 14:00  alle 16:00 

attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante in conformità al
D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di
partecipazione.

programma
Introduzione al corso
� Presentazione del corso
Modulo 1
� Soggetti sicurezza
� Delega di funzioni
� Responsabilità civile e penale
� Vigilanza e sanzioni
� Incidenti e infortuni mancati
� Particolari categorie di lavoratori
� DVR
� DUVRI e gestione appalti
� Gestione delle emergenze
Modulo 2
� Organizzazione sicurezza
� Servizio prevenzione e protezione
� Informazione formazione addestramento
� Relazione tra i soggetti
� Rischi generali
� Stress da lavoro correlato
� Dispositivi di protezione individuale
� Sorveglianza Sanitaria
Modulo 3
� Rischio Atex
� Rischio elettrico
� Movimentazione manuale dei carichi
� Sicurezza nei cantieri
� Rischio nel settore delle costruzioni
� Rumore
� Vibrazioni
Modulo 4
� Rischio Biologico e Chimico
� Rischio Amianto
� Procedure di emergenza
� Cartellonistica di sicurezza
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