Potenza, 27/05/2019
Spett. li
Clienti interessati
LORO SEDI

Oggetto: Corso per datori di lavoro RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Si trasmette di seguito la scheda di adesione al corso per datori di lavoro RSPP (art.34 D.Lvo 81/08 e s.m.i.)
promosso dalla Ecopraxi S.r.l..
Com’è noto, i datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle
proprie aziende, devono obbligatoriamente partecipare ad un apposito corso di formazione previsto dal D.Lvo 81/08 e
s.m.i., e regolamentato dall’Accordo Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 e del
7/7/2016.
Le iscrizioni verranno accettate fino al 04/06/2019, in funzione dei posti disponibili.
Sono previsti tre differenti percorsi formativi a seconda dell’individuazione delle macrocategorie di rischio aziendale (codice
ATECO 2002_2007), come indicati nel prospetto di dettaglio seguente.
Corso per Datori di Lavoro RSPP (art. 34 D.Lgs 81/08 e s.m.i)
Destinatari
Datori di lavoro che intendono e possono svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ente Promotore
ECOPRAXI S.r.l. Potenza | Società di consulenza specializzata in Sicurezza, Qualità e Ambiente in qualità di Sede Diretta
A.N.CO.R.S. Associazione di Categoria Datoriale – Soggetto Formatore legittimato “Ope legis” dall’Accordo Stato, Regioni
e province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 e del 7/7/2016.
Certificazione finale prevista
Al termine delle attività corsuali sarà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti che avranno effettuato almeno il
90% delle ore di corso e che avranno superato la verifica di apprendimento
Finalità ed obiettivi
Finalità del corso è l’acquisizione da parte dei datori di lavoro, delle competenze necessarie per lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall’art. 34 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Articolazione Didattica
-

Corso 1 Rischio Basso (codice Ateco 2002-2007 Allegato II dall’Accordo del 21/12/2011 e del 7/7/2016) 16 ore

-

Corso 2 Rischio Medio (codice Ateco 2002-2007 Allegato II dall’Accordo del 21/12/2011 e del 7/7/2016) 32 ore

-

Corso 3 Rischio Alto (codice Ateco 2002-2007 Allegato II dall’Accordo del 21/12/2011 e del 7/7/2016) 48 ore

Contenuti
Come previsto dall’art. 34 del D.L.vo 81/2008 e dall’Accordo Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del
21/12/2011, i contenuti generali dei corsi saranno così articolati:

Modulo 1 NORMATIVO - Giuridico
•

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

•

Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

•

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di
responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

•

Sistema istituzionale della prevenzione;

•

Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;

•

Sistemi di qualificazione delle imprese.

Modulo 2 GESTIONALE - Gestione ed organizzazione della sicurezza
•

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;

•

Gestione della documentazione tecnico amministrativa;

•

Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;

•

Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;

•

Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine
all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;

•

Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Modulo 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
•

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;

•

Rischio da stress lavoro-correlato;

•

Rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;

•

Rischio interferenziale e gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;

•

Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;

•

Considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei
preposti;

•

Dispositivi di protezione individuale;

•

Sorveglianza sanitaria.

Modulo 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
•

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;

•

Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza
della realtà aziendale;

•

Tecniche di comunicazione;

•

Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;

•

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

•

Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Docenti
Le docenze saranno tenute da formatori qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale del 06/03/2013 della ECOPRAXI
S.r.l.

Periodo di svolgimento dei corsi

Corso
Corso 1 (16 ore)
8 ore aula 8 ore
modalità e-learning
Corso 2 (32 ore)
16 ore aula 16 ore
Modalità e-learning
Corso 3 (48 ore)
24 ore aula 24 ore
Modalità e-learning

Date

orario

11.13 giugno

15.00-19.00

11.13.18.20 giugno

15.00-19.00

11.13.18.20.25.27 giugno

15.00-19.00

Si allega alla presente, scheda di adesione al corso.
Cordiali saluti

Ecopraxi s.r.l. Unipersonale
L’Amministratore Unico
(Antonio Imbrogno)

