PROGRAMMA del CORSO DI AGGIORNAMENTO PER:
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDE RISCHIO BASSO/MEDIO/ALTO
Ai sensi dell’art. 34 comma 3 del d. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’art. 7 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (G.U. n. 8 dell’11/01/2012)

Date e orari del corso

Durata
Sede del corso

Docenti

Destinatari

Lezione n. 01: Lunedi 19/03/2018 ore 14:30 - 16:30
Lezione n. 02: Giovedi’ 22/03/2018 ore 14:30 - 18:30
Lezione n. 03: Lunedi 26/03/2018 ore 9:00 - 13:00
Lezione n. 04: Giovedi’ 29/03/2018 ore 9:00 - 13:00
06 ore + verifica finale - AZIENDE RISCHIO BASSO
10 ore + verifica finale- AZIENDE RISCHIO MEDIO
14 ore + verifica finale - AZIENDE RISCHIO ALTO
Ecostudio di Bussotti dott.ssa Linda – Via D. Bramante, 103 – 05100 – Terni –
Tel. 0744/433529 – 0744/306018
@: info@ecostudioservizi.com
Dott. ssa Linda Bussotti
Dott. Massimiliano Di Mario
Dott.ssa Cinzia Tacconi
Dott. ssa Anna Di Girolamo
 DATORI DI LAVORO con incarico diretto di R.S.P.P che abbiano frequentato
il corso base ai sensi del D.M. del 16/01/1997 e che dovevano aggiornare
la propria formazione entro l’11/01/2017
 DATORI DI LAVORO con incarico diretto di R.S.P.P esonerati dalla frequenza
dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 626/1994 che dovevano aggiornare
la propria formazione entro l’11/01/2014
 DATORI DI LAVORO con incarico diretto di R.S.P.P. dei macrosettori Ateco
di RISCHIO ALTO che abbiano conseguito la formazione di base ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (G.U. n. 8 dell’11/01/2012) e
che devono aggiornare la propria formazione con cadenza
QUINQUENNALE (a partire da quando è stato completato il percorso
formativo).
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Lezione n. 1: 19/03/2018

Orario: 14.30 – 16.30

Docente: Dott.ssa Linda Bussotti
Introduzione al corso

 Presentazione del corso, docenti e partecipanti

Gli Accordi sulla Formazione

Lezione n. 2: 22/03/2018

 L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla Formazione
dei Lavoratori, Dirigenti e Preposti, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
 L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione
per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3,
del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
 Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
 Accordo del 07 Luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sulla individuazione della durata e
contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti
al s.p.p., ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – L’allegato III
sui crediti formativi.
Orario: 14.30 – 18.30

Docente: Dott. Massimiliano Di Mario

Come sopravvivere ad una visita
ispettiva:
gli organi di vigilanza e di controllo

Lezione n. 3: 26/03/2018

 Gli organi di vigilanza e di controllo
 Modalità di accesso del personale ispettivo nei luoghi di lavoro
 Indicazioni sulla corretta gestione della documentazione in materia di
Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro
 Il sistema delle sanzioni
 Procedure da attuare in caso di Infortunio sul Lavoro o di Malattia
Professionale.
Orario: 9.00/13.00

Docente: Dott.ssa Cinzia Tacconi
Alimentazione e Salute

Lezione n. 4: 29/03/2018





Un nuovo “rischio emergente”: il rischio da alimentazione
Sovrappeso e sicurezza sul lavoro
stress lavoro correlato e obesita’

Orario: 9.00/13.00

Docente: Dott. ssa Anna Di Girolamo
Comunicazione:
parlare in pubblico per promuovere
la sicurezza






Rompere il ghiaccio e canalizzare l’attenzione dei presenti
La comunicazione efficace: la scelta del registro non verbale e
paraverbale in funzione del proprio pubblico
Gestire gli elementi problematici del proprio pubblico
Gestire la propria emotività
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Prova di verifica finale di apprendimento



Test di verifica di apprendimento
Questionario di gradimento da parte dei partecipanti

Aspetti metodologici ed organizzativi
Riferimenti normativi
Destinatari

Finalità del corso
Metodologia
Registro
Docenti e
Responsabile progetto
formativo

Corso di aggiornamento per:
 DATORI DI LAVORO con incarico diretto di R.S.P.P. che abbiano conseguito la formazione di base ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (G.U. n. 8 dell’11/01/2012)
 DATORI DI LAVORO con incarico diretto di R.S.P.P che abbiano frequentato il corso base ai sensi del
D.M. del 16/01/1997
 DATORI DI LAVORO con incarico diretto di R.S.P.P esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. 626/1994
Aggiornare la formazione di coloro che ricoprono incarichi di:
 Datori di Lavoro che svolgono direttamente l’incarico di RSPP
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente basata su casi ed esempi
reali.
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante
apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
Dott.ssa Linda Bussotti:
Laureata in giurisprudenza, ha conseguito formazione e competenze pluriennali nelle tematiche della
salute e sicurezza sul lavoro, formatore qualificato ai sensi del del D. M. del 06 Marzo 2013.
La stessa è anche la responsabile del Progetto Formativo in questione.
Dott. Massimiliano Di Mario: Docente incaricato di “Norme di Sicurezza e Radioprotezione” nel Corso di
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Università
“Sapienza”di Roma, facoltà di Medicina e Odontoiatria nonché funzionario A.S.L. di Rieti.
Formatore qualificato ai sensi del D. M. del 06 Marzo 2013.
Dott.ssa Cinzia Tacconi: Medico competente e formatore qualificato ai sensi del D. M. del 06 Marzo
2013.
Dott. ssa Anna Di Girolamo: Laureata in Scienze della Comunicazione, specializzata in

comunicazione di massa, ha arricchito il suo profilo con competenze in ambito psico-sociale
Si occupa da quasi venti anni degli aspetti legati al macro cosmo della comunicazione:
Dispense
Verifiche e
Valutazione
Attestato

Formatore qualificato ai sensi del D. M. del 06 Marzo 2013.
Ad ogni partecipante verranno inviate le slides messe a disposizione dal docente.
Per coloro che abbiano frequentato il corso per almeno il 90% delle ore, è previsto un test finale di
verifica dell’apprendimento e il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento valido
come aggiornamento per DATORE DI LAVORO/R.S.P.P.
Al termine del corso verrà consegnato, previo superamento del test finale, l’attestato individuale con
credito formativo di 06/10/14 ore, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
(G.U. n. 8 dell’11/01/2012).
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