
RSPP DATORI DI LAVORO - 24 ORE - ALTO RISCHIO - MOD. 3 E 4
Corso RSPP Datore di lavoro rischio alto Moduli 3 e 4
Artt. 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs. 81/08 - Aggiornato all'accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016

data inizio 13/03/2019 durata 24 ore cod.
RSDL-4AU-BN-13-03-2019-SRM-26493

indirizzo Via Fontanelle 6 - 82100 Benevento (BN)
quota € 400,00 + iva totale iva inclusa € 488,00

€ + iva

destinatari Datori di lavoro che vogliono ricoprire il ruolo di RSPP per attività a rischio alto
obiettivi corso Fornire gli strumenti tecnici per l'assunzione dell'incarico RSPP DL in attività a rischio alto

requisiti Aver svolto i moduli 1 e 2
la quota include Attestato e materiale didattico

calendario degli incontri Data: 13/03/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 14/03/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 21/03/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

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
MODULO 3. TECNICO - Individuazione e valutazione dei rischi
· i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
· il rischio da stress lavoro-correlato;
· i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
· i dispositivi di protezione individuale;
· la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE � formazione e consultazione dei lavoratori
· l'informazione, la formazione e l'addestramento;
· le tecniche di comunicazione;
· il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
· 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.
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