
AGGIORNAMENTO RSPP - ATECO 1/2/6/8/9 - 40 ORE
Corso di aggiornamento quinquennale del modulo B per RSPP macrosettori 1, 2, 6, 8 & 9
Art. 32, com.6 del D.Lgs. n. 81/08. e Accordo Stato-Regioni gennaio 2006

data inizio 23/09/2019 durata 40 ore cod. RSPP-40-MI-23-09-2019-FRG-27930
indirizzo V.le Jenner, 38 - Milano - 20159 Milano (MI)

quota € 690,00 + iva totale iva inclusa € 841,80
€ + iva

destinatari RSPP per i macro-settori 1, 2, 6, 8, 9
obiettivi corso L'art.32 del D.Lgs 81/08 prevede che i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione

sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 che ha previsto le modalità per l'effettuazione dei corsi da
parte degli RSPP. L'aggiornamento (Accordo Stato- Regioni del 26 gennaio 2006 di cui
all'articolo 32, comma 6 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) può "essere effettuato
anche con modalità di FaD" (Formazione a Distanza) e fa riferimento ai contenuti dei seguenti
moduli 1. Agricoltura; 2. Pesca; 6. Commercio; 8. Pubblica Amministrazione Istruzione Scuola; 9.
Uffici, Servizi, Alberghi.
Il presente corso costituisce credito formativo quinquennale come previsto dall'accordo
Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 di cui all'articolo 32 comma 6 del Decreto Legislativo n. 81
del 9 aprile 2008 e ha come finalità di:
- aggiornare le conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione
dei rischi;
- aggiornare le capacità di individuazione e valutazione dei rischi;
- individuare le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per eliminare e/oridurre i rischi;
- individuare per le attività i DPI e DPC idonei

note valido ai fini RSPP
requisiti essere RSPP per i macro-settori 1, 2, 6, 8, 9

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 23/09/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 24/09/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 25/09/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 03/10/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 04/10/2019  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
- Le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 testo unico. Accordi Stato Regioni:formazione lavoratori, Dat.Lav.-Rspp, macchine
complesse e qualificazione formatori. Le figure della sicurezza aziendale.
- Adempimenti D.Lgs 81/08. Il DUVRI.
- Il ruolo del Medico competente. Informazione e formazione artt.36 e 37 del D.Lgs 81/08. Il Libretto formativo.
- Analisi e valutazione di tutti i rischi. Il Servizio di Prevenzione e Protezione. Le tipologie di rischi.
- La tutela assicurativa. Organi di vigilanza. Il libro infortuni. Segnaletica e DPI.
- Rischio Microclima, illuminazione, posti di lavoro, vdt, mmc, rumore, elettrico, chimico, campi elettromagnetici, radiazioni.
Rischio chimico e biologico.
- Macchine ed attrezzature di lavoro. Lavori in altezza. Illuminazione di emergenza.
- Antincendio e il D.M. 10.03.98. Porte esodo REI. Prevenzione incendi nelle scuole, alberghi e attività commerciali.
- Ergonomia. Tecnica della comunicazione. Le riunioni.
- Lavorare in gruppo. La negoziazione. Rischi psicosociali.
- Test di verifica finale

pagina 1 di 1Compendia Formazione Integrata
Via Salomone, 43  - 20138 Milano   Tel. 02 45495386   Fax 02 45499719   corsi@compendiaformazione.it   www.compendiaformazione.it


