
RSPP DATORI DI LAVORO - 16 ORE - BASSO RISCHIO
CORSO DATORI DI LAVORO/RSPP (16 ore)
DM 16/1/97 Art. 3. - Formazione dei datori di lavoro.

data inizio 04/04/2018 durata 16 ore cod. RSDL-5-GE-04-04-2018-ISV-23136
indirizzo VIA XX SETTEMBRE 8/20 - 5° PIANO - 16131 Genova (GE)

quota € 260,00 + iva totale iva inclusa € 317,20
€ + iva

destinatari datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione

obiettivi corso a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) a prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

la quota include dispense inviate via mail , verifica e attestato finale fornito da ente certificato
calendario degli incontri Data: 04/04/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 05/04/2018  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
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) a prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
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