SCHEDA CORSO AGGIORNAMENTO
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
PER DATORI DI LAVORO
CODICE CORSO: ARSPP/ 1 / BL /2020

OBIETTIVI
Aggiornare i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e
dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

DURATA DEL CORSO: 6, 10 e 14 ore in base al codice ATECORI prevalente della Ditta
SEDE DEL CORSO: GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 – 32100 Belluno

DESTINATARI: Datori di lavoro che svolgono il compito di R.S.P.P.

RELATORI: Docenti interni ed esterni dello studio Gestione Sicurezza S.r.l.

PER INFORMAZIONI: Tel. 0437/937140 e-mail: info@gestionesicurezza.eu

ARGOMENTI DEL CORSO:
•

approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;

•

sistemi di gestione e processi organizzativi;

•

fonti di rischio, comprese quelli derivanti da fattori ergonomici;

•

tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di
promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ricevere la scheda di adesione completa di quota di partecipazione
telefonare allo 0437-937140
mail info@gestionesicurezza.eu

PROGRAMMA DEL CORSO:

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP
ai sensi dell'Accordo Stato Regioni dell'11.01.2012

Programma

Lezione
1

Ore

GIOVEDI’ 5 MARZO
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Lezione
2

GIOVEDI’ 5 MARZO
dalle ore 13,30 alle ore 15,30

Lezione
3

MARTEDI’ 10 MARZO
dalle ore 13,30 alle ore 17,30

VENERDI’ 13 MARZO
dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Docenti

Dott. Capraro Mattia

6
ore

Lezione
4

Tipologia

BASSO
RISCHIO

Dott. Capraro Mattia

10
ore

14
ore

MEDIO
RISCHIO

RISCHIO
ALTO

TIPOLOGIA ATTIVITA' - Settore
ATECO

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione
di autoveicoli e motocicli - attività di servizi di
alloggio e di ristorazione - attività finanziarie e
assicurative - attività immobiliari - attività
professionali, scientifiche e tecniche - servizi di
informazione e comunicazione - attività
artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento - servizi per la persona, riparazioni
computer, organizzazioni associative - datori di
lavoro per attività di famiglie e convivenze per
personale domestico - organizzazione ed
organismi extraterritoriali

Dott. Memoci Indrit

Agricoltura, selvicoltura e pesca - trasporto e
magazzinaggio - sanità e assistenza sociale amministrazione pubblica e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria

Dott. Timillero Carlo

Estrazione di minerali da cave e miniere costruzioni - attività manifatturiere - forniture di
energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie,
attività di gestione rifiuti e risanamento - industrie
chimiche, gomma e plastica - sanità e assistenza
sociale

Per ricevere la scheda di adesione completa di quota di partecipazione
telefonare allo 0437-937140
mail info@gestionesicurezza.eu

