
RSPP DATORI DI LAVORO - 16 ORE - BASSO RISCHIO
D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/12/11

data inizio 08/01/2020 durata 16 ore cod. RSDL-5-PI-08-01-2020-LUP-28309
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 350,00 + iva totale iva inclusa € 427,00
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari datori di lavoro in attività commerciali o comunque a basso rischio di infortuni come indicato dal
codice ATECO di appartenenza

obiettivi corso istruire il partecipante sulla normativa, diritti, doveri e responsabilità, gestione dei rapporti con i
vari enti e le imprese, valutare la documentazione e la sicurezza in azienda

note il corso è obbligatorio ed essenziale per poter proseguire l'attività
requisiti perfetta conoscenza della lingua italiana e legale rappresentanza dell'attività

la quota include materiale didattico e attestato
calendario degli incontri Data: 08/01/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 24/01/2020  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato L'attestato sarà rilasciato previo superamento del test finale e del pagamento dell'intera quota

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
Giorno 1°
PARTE PRIMA
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
La responsabilità civile e penale, la tutela assicurativa
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

PARTE SECONDA
Il sistema istituzionale della prevenzione
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità
Il sistema di qualificazione delle imprese
Concetto di pericolo, esposizione, danno, rischio

Giorno 2°

PARTE PRIMA
La valutazione dei rischi
Misure di Prevenzione e Protezione
Piano di miglioramento
Il ruolo del R.L.S e del medico competente nella valutazione del rischio

PARTE SECONDA
Prevenzione Incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione, Duvri
Modelli di gestione

Giorno 3°

PARTE PRIMA
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Rischio rumore, Rischio vibrazioni, stress lavoro correlato, rischi per genere età e provenienza da altri paesi

PARTE SECONDA
Rischio Chimico
Rischio biologico
Cenni di rischio elettrico, lavoro al videoterminale e rischi di natura psicosociale
DPI e sorveglianza sanitaria
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Giorno 4°

PARTE PRIMA
Definizione di infortunio e malattia professionale, registro degli infortuni
Informazione, formazione e addestramento
La gestione della documentazione tecnico/amministrativa
Consultazione e partecipazione dell'RLS

PARTE SECONDA
Tecniche di comunicazione
Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
natura, funzioni ed elezione/nomina RLS
Esercitazioni e test
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