DATORI DI LAVORO CHE
ASSUMONO IL RUOLO DI RSPP
classe di rischio BASSO
CALENDARIO DEL CORSO (durata 16 ore):
18 e 25 Marzo 2019 – ore 8.30/12.30 e 14:00/18:00
SEDE DEL CORSO:
Presso Sala Convegni PRIMHOTEL CITTÀ DI ODERZO – Via Martiri di Cefalonia, 13
OBIETTIVI:
Adempiere agli obblighi formativi previsti per i Titolari delle aziende che intendono assumere direttamente il ruolo di RSPP
come previsto dal D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
CONTENUTI DEL CORSO:
MODULO 1. NORMATIVO – giuridico
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la “responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni; il sistema istituzionale della prevenzione e i soggetti
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, la stesura del documento; i mancati infortuni e i modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza; i contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; l’organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
I principali fattori di rischio e le misure tecniche e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da stress lavoro-correlato; rischi ricollegabili al genere,
all'età; i dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori
L’informazione, la formazione e l’addestramento; il sistema delle relazioni aziendali; la nomina o l’elezione del RLS e la sua consultazione e partecipazione per
la sicurezza

DESTINATARI:
Il corso è rivolto ai Datori di lavoro che intendono assumere il ruolo di RSPP in aziende a RISCHIO BASSO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Costo a partecipante € 300,00+IVA.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Tramite Bonifico Bancario da effettuarsi entro il 12.03.2019 sul c/c EUROISO S.R.L., presso Intesa San Paolo – Ag. Oderzo
IBAN IT20 X030 6961 8651 0000 0005 650
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE:
-

-

L’iscrizione deve pervenire a EUROISO S.R.L almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso.
Alla fine del corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste e previo superamento del test di valutazione finale, attestato
di partecipazione.
La mancata partecipazione al corso, per il quale è stata effettuata l’iscrizione, dovrà essere comunicata per iscritto, via e-mail
(formazione@euroiso.it) o fax (0422 717768); in ogni caso EUROISO S.R.L. è autorizzata a trattenere il 20% della quota di adesione a
copertura delle spese amministrative sostenute.
EUROISO S.R.L. si riserva di annullare o modificare la data di svolgimento del corso in qualunque momento, informando le aziende. In
tal caso la quota di partecipazione già versata verrà interamente restituita.

______________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare via fax al 0422/717768 o via e-mail a formazione@euroiso.it
partecipante:
nome

cognome

titolo di studio

codice fiscale

Privacy: Con la firma sotto riportata si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico sulla Privacy. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il nostro sito www.euroiso.it. linee sulla privacy.

data: _______________

timbro e firma dell’azienda

ATTENZIONE: ALLEGARE COPIA CARTA DI IDENTITA’
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