
RSPP DATORI DI LAVORO - 16 ORE - BASSO RISCHIO
Accordo stato regioni 7 luglio 2016

data inizio 22/10/2018 durata 16 ore cod. RSDL-5-BN-22-10-2018-OMS-24954
indirizzo Via Fontanelle / Parco Verde - 82100 Benevento (BN)

quota € 200,00 + iva totale iva inclusa € 244,00
€ + iva

calendario degli incontri Data: 22/10/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 23/10/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

programma
Criteri e strumenti per l'individuazione e valutazione dei rischi
� Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
� Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro
infortuni
� Documento di valutazione dei rischi: contenuto e specificità
� Individuazione e quantificazione dei rischi
� Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento

Classificazione dei rischi
� Rischio da ambienti di lavoro
� Rischio elettrico
� Rischi fisici ( rumore � vibrazioni elettromagnetismo � mmc)
� Rischi chimici, cancerogeni e mutageni
� Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature, impianti
� Rischio ergonomico; Vdt
� Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
� Rischio cadute dall'alto
� Rischio di incendio ed esplosione
� Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.
� Gestione delle emergenze elementari

La valutazione dello Stress lavoro correlato
Le fasi del percorso per la valutazione dello Stress Lavoro Correlato
� Il percorso; gli strumenti; gli indicatori aziendali
� L'analisi del contenuto del lavoro e della soggettività
� DVR e valutazione del rischio stress
� Misure di prevenzione e protezione

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
� Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
(RLST); natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei RLS
� La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischio
� Il piano delle misure di prevenzione
� Il piano e la gestione del pronto soccorso
� La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici
madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi)
� I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo
� I rischi collegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi
� Rischio stress da lavoro correlato
� La gestione degli appalti

Relazioni e Comunicazione
� Il sistema delle relazioni e della comunicazione
� Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi,
appaltatori, ecc..
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� Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
� Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
� Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
� Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali
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