PROGRAMMA CORSO AGGIORNAMENTO RSPP
Il corso è rivolto agli RSPP per l’aggiornamento quinquennale obbligatorio, secondo quanto
previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Questo corso aggiorna i RSPP di attività appartenenti ai macro-settori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

AGRICOLTURA
PESCA
COSTRUZIONI
ATTIVITÁ MANIFATTURIERE
INDUSTRIA CHIMICA
COMMERCIO – TRASPORTO – MAGAZZINAGGIO
SANITÁ – SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SCUOLA
ALBERGHI – RISTORANTI – SERVIZI

AGGIORNAMENTO ATECO 1-2-6-8-9 40h
AGGIORNAMENTO ATECO 3-4-5-7 60h

SETTORI ATECO

ARGOMENTI

DURATA

Aggiornamento sugli obblighi di formazione e sui
principi della formazione degli adulti: Formazione
lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro;
principi della formazione degli adulti per la
sicurezza sul lavoro.
Aggiornamento sulle tecniche di comunicazione
nella sicurezza sul lavoro: “Comunicare la
sicurezza”.
TUTTI

40h
60h

Aggiornamento normativo: i Principi giuridici e il
quadro normativo in materia di sicurezza sul
lavoro; le novità̀ del Decreto Legislativo 106/09
correttivo del D. Lgs. 81/08.
Aggiornamento sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e salute e sui sistemi di gestione:
obiettivi della valutazione dei rischi e metodologie
di redazione del documento relativo; i rischi
psicosociali e la valutazione del rischio stress
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100h

lavoro-correlato.
Aggiornamento sulla responsabilità̀ amministrativa
e la sicurezza sul lavoro: la responsabilità̀
amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 e la sicurezza
sul lavoro; responsabilità̀ civili e penali delle figure
di gestione della sicurezza in azienda.
Aggiornamento sulla tutela della salute e sulla
sorveglianza
sanitaria:
"Prevenzione
e
sorveglianza sanitaria"; approfondimento sulle
procedure di gestione del sistema di primo
soccorso in azienda e sulle procedure di tutela
della salute.
Aggiornamento sulla gestione dell'emergenza: le
procedure di gestione dell'emergenza.
Aggiornamento sulle procedure di prevenzione e
protezione dai rischi specifici.
Aggiornamento sulla gestione della sicurezza negli
appalti e in edilizia: stima degli oneri della
sicurezza nei cantieri edili e nei contratti d'appalto;
obblighi dell'impresa affidataria nei cantieri e nei
contratti di appalto.
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