
RSPP DATORI DI LAVORO - 16 ORE - BASSO RISCHIO
RSPP DATORI DI LAVORO - 16 ORE - AZIENDE BASSO RISCHIO
Art 34 comma 2 D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato Regioni n.223 del 21/12/2011

data inizio 12/10/2017 durata 16 ore cod. RSDL-5-BS-12-10-2017-CSB-19346
indirizzo Piazza Roma, 34 - 25016 Ghedi (BS)

quota € 350,00 + iva totale iva inclusa € 427,00
€ + iva

destinatari Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai
rischi in aziende classificate a basso rischio.

obiettivi corso Lo scopo dell'azione formativa è quello di permettere al datore di lavoro l'acquisizione delle
conoscenze, competenze e degli strumenti di analisi e di sintesi necessari per svolgere il ruolo di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

calendario degli incontri Data: 12/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 (Pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.00)
Data: 19/10/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 26/10/2017  dalle 14:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento
della quota di partecipazione.

programma
- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la 'responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità
giuridica'ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- il sistema di qualificazione delle imprese.
-I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
-la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
-la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
-il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
-i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
-gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
-il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
-la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
-l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
- individuazione e valutazione dei rischi
- il rischio stress-lavoro correlato
- formazione e consultazione dei lavoratori

Verifica degli apprendimenti.
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