CORSO PER RSPP – ASPP
MODULO A
CONTENUTI CONFORMI A QUANTO INDICATO NEL DM 16/01/97 E INTEGRATI COME DA
ACCORDO STATO REGIONI 81/08
	
  
	
  	
  Didattica
Durata del Corso: 28 ore di formazione d’aula
Articolazione del percorso: 7 gg da 4 ore Orario: 14.30-18.30
Sede corso: Jobiz Formazione Srl – Via San Leonardo, 120 – Trav. Sabato Visco, 24/A
Date corso:	
  26-28 maggio, 4-9-11-16-18 giugno 2015

Destinatari
Il modulo A è rivolto ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) e Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (ASPP) che non hanno mai esercitato la funzione.

Obiettivi del corso
L’obiettivo del percorso formativo è di consentire agli RSPP e ASPP di acquisire nozioni utili in tema di
sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzione e valutazione dai rischi, conoscere compiti e responsabilità dei
soggetti del sistema di prevenzione aziendale e degli Enti preposti alla tutela dei lavoratori.

Programma del corso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’approccio alla prevenzione attraverso il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori;
Il sistema di gestione della sicurezza;
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il DLgs 9 aprile 2008, n. 81: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali;
Il sistema pubblico della prevenzione;
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi;
Documento di valutazione dei rischi;
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro;
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa;
Rischio incendio ed esplosione;
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza;
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

Test di verifica dell'apprendimento
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Attestato
A termine del corso ed a seguito della frequenza pari ad almeno 90% del monte ore, verrà rilasciato l’attestato
nominale di frequenza, che certifica l’idoneità a frequentare i moduli di specializzazione.

Iscrizione
Per una migliore organizzazione delle attività, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 Maggio 2015 via fax
o e-mail alla Segreteria Corsi o all’Ufficio Progettazione e Sviluppo inviando la Scheda Adesione allegata alla
presente o ricevuta via mail.
Le aziende aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti interessate alla
partecipazione dei propri dipendenti, possono finanziare la quota
d’iscrizione mediante l’utilizzo di voucher formativi. Le realtà
interessate alla presentazione di un Piano di Formazione Aziendale
potranno rivolgersi al personale interno per un’analisi di fattibilità.
I recapiti sono riportati al successivo par. Contatti.

Costo partecipazione
Quota di Iscrizione

€ 700,00 + iva 22% per partecipante

La quota di iscrizione comprende:
ü Partecipazione al corso d’aula
ü Attestato di partecipazione individuale;
ü Materiale didattico e dispense in dotazione individuale;

Contatti
Per tutte le informazioni sulla presente Scheda Corso o per una conoscenza più ampia dell’offerta didattica,
contattare in orario di ufficio dal lunedì al venerdì i recapiti sotto riportati.
Il nostro staff sarà lieto di fornire tutte le informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi offerti
dalla formazione continua in termini di competitività del capitale umano.
Jobiz Formazione Srl
Via San Leonardo, 120 – trav. Sabato Visco 24/A 84131 Salerno
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Segreteria Generale - info@jobizformazione.com
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