SALUTE E SICUREZZA

R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO - RISCHIO ELEVATO
MODULO RSPP/DAT.LAV/ALT
CORSO BASE

48 ORE

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
PARTE TEORICA
MODULO I NORMATIVO-GIURIDICO (8 ORE)
•
•
•
•
•

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
Ex D.Lgs. n. 231/2001;
Il sistema istituzionale della prevenzione;
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08.

MODULO II GESTIONALE (8 ORE)
•
•
•
•
•
•
•

Gestione ed organizzazione della sicurezza;
Valutazione dei rischi; infortuni mancati;
DVR;
Obblighi connessi ai contratti di appalto/opera/somministrazione;
DUVRI;
Documentazione tecnico amministrativa;
Prevenzione incendi, primo soccorso e gestione emergenze.

MODULO III TECNICO (8 ORE)
•
•
•
•
•
•
•

Rischio stress lavoro-correlato;
Rischi ricollegabili a genere, età e provenienza da altri paesi;
DPI;
Sorveglianza sanitaria;
MMC;
Valutazione dei rischi: norma UNI ISO 11228-1 e metodo NIOSH;
Rischio derivante da operaz. di traino ‘ spinta: norma UNI ISO 11228-2.

MODULO IV RELAZIONI E COMUNICAZIONE (8 ORE)
•
•
•
•

Il sistema delle relazioni e della comunicazione;
Gestione della comunicazione: metodi, tecniche e strumenti;
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica;
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.

MODULO V STRESS LAVORO CORRELATO (8 ORE)
•
•
•
•
•

Le fasi del percorso per la valutazione dello Stress Lavoro Correlato;
Percorso, strumenti, indicatori aziendali;
L’analisi del contenuto del lavoro e della soggettività;
DVR e valutazione del rischio stress;
Misure di prevenzione e protezione.

MODULO VI RELAZIONALE (8 ORE)
•
•
•
•
•

Formazione e consultazione dei lavoratori;
Informazione, formazione e addestramento;
Sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
Consultazione e partecipazione dei RLS;
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei RLS.

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY

Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato
di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge.Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria
la frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica
della presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze).

DURATA

48 ore.

DATA

Da concordare.

ORARIO
LUOGO
SVOLGIMENTO
N° PARTECIPANTI

08.30  12.30

13.30  17.30

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1
35*

*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI
DEL CORSO

Il corso vuole fornire ai Datori di Lavoro per attività a rischio alto la formazione inerente
la salute e sicurezza dei propri Lavoratori.

DESTINATARI

Tutti i Datori di lavoro di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello
pubblico,classificate a rischio Alto.

PREREQUISITI

 Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro.
 Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE
DIDATTICO

Dispensa Specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA

Test finale di apprendimento.

CERTIFICAZIONE

Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 48 ore di formazione.

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Art. 34 del D.Lgs 81/2008, dell’Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 e dell’Accordo Stato
Regioni 07/07/2016.

AGGIORNAMENTO

Ogni 5 Anni (6 ore).

GSA Academy Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di UDINE R.E.A. n. 254752 – N° Iscrizione 02357730304 Partita Iva – Codice Fiscale IT 02357730304 Capitale Sociale € 250.000,00
i.v. Società con socio unico - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Servizi Associati S.p.A. - Sede legale Fr. Feletto Umberto 33010 Tavagnacco
(UD) - I contenuti della presente sono riservati e destinati esclusivamente alla Società, Ente o persona a cui sono indirizzati; documento non riproducibile/divulgabile a terzi.

