
RSPP DATORI DI LAVORO - 24 ORE - ALTO RISCHIO - MOD. 3 E 4
Blended - Moduli 3 e 4 in aula totale 24 ore
Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 34, comma 2. Accordo Stato Regioni del
21/12/2011

data inizio 08/03/2019 durata 24 ore cod.
RSDL-4AU-MB-08-03-2019-OMS-25226

indirizzo VIA GARIBALDI 21 - 20852 Villasanta (MB)
quota € 400,00 + iva totale iva inclusa € 488,00

€ + iva

destinatari Tutti i datori di lavoro di:
1. Aziende artigiane e industriali [1] fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti [2]
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

obiettivi corso Il corso vuole fornire ai Datori di Lavoro di aziende classificate ad Alto Rischio che intendono
svolgere personalmente il ruolo di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e
protezione le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione
della normativa vigente.

note I datori di lavoro devono aver già frequentato il corso in modalità e-learning Datore di Lavoro
RSPP (Rischio Alto) - Moduli 1 e 2 - 24 ore

requisiti I datori di lavoro devono aver già frequentato il corso in modalità e-learning Datore di Lavoro
RSPP (Rischio Alto) - Moduli 1 e 2 - 24 ore

la quota include Materiale didattico e rilascio attestato
calendario degli incontri Data: 08/03/2019  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 consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto
il territorio nazionale.

programma
Modulo 3 - MODULO 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 - MODULO 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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