PROGRAMMA DEL CORSO PER:
DATORE DI LAVORO AUTODESIGNATO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZONE E PROTEZIONE
RISCHIO BASSO
Art.34 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Durata del corso

Date e orari del corso

Sede del corso

Indicazioni
per la partecipazione

16 ore
INCONTRO 1: 05/10/2020 dalle ore 9.00 alle 13.00
INCONTRO 2: 07/10/2020 dalle ore 14.30 alle 18.30
INCONTRO 3: 12/10/2020 dalle ore 14.30 alle 18.30
INCONTRO 4: 14/10/2020 dalle ore 9.00 alle 13.00
Ecostudio di Bussotti dott.ssa Linda
Via D. Bramante, 103 – 05100 – Terni
Tel. 0744/433529 – 0744/306018
info@ecostudioservizi.com
Verra’ accettato un numero di iscrizioni tale da garantire la distanza di almeno 1
metro tra i partecipanti e di almeno 2 metri tra docente e partecipanti.
Prima, durante e dopo il corso verranno sanificati i piani di lavoro dell’aula
formativa nonche’ le maniglie delle porte e altre attrezzature utilizzate.
Il partecipante sara’ ammesso solo se munito di mascherina.

Modulo 1: Normativo- giuridico
Data: 05/10/2020
Docente: Dott.ssa Linda Bussotti
Introduzione al corso

Orario: 9.00/13.00
•

Presentazione del corso, docenti e partecipanti

•
•
•

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, anche prive di personalità
giuridica” ex D.L.gs n. 231/2001 e s.m.i.
Il sistema istituzionale della prevenzione
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
d. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
Il sistema di qualificazione delle imprese

•
•
•
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Modulo 2: Gestionale -gestione ed organizzazione della sicurezza
Data: 07/10/2020
Orario: 14:30 - 18:30
Docente: Dott. Alessandro Nucci
• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la Valutazione
dei rischi
• Infortuni mancati e modalità di accadimento degli stessi
• Risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
• Il Documento di Valutazione dei rischi (contenuti, specificità e
metodologie)
• I modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza
• Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione
• Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza
• Gestione della documentazione tecnico amministrativa
• L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo
soccorso, e della gestione delle emergenze

Modulo 4: Relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori
Data: 12/10/2020
Orario: 14:30 - 18:30
Docente: Dott.ssa Luana Feliziani
• Tecniche di Comunicazione
• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in
azienda
• L’informazione, la formazione e l’addestramento
• La consultazione e la partecipazione dei RLS
• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei RLS
Modulo 3: Tecnico - Individuazione e valutazione dei rischi
SETTORE:
Data: 14/10/2020
Orario: 9.00/13.00
Docente: Dott. Alessandro Nucci
• Rischi connessi ai luoghi e alle attrezzature di lavoro
• Nozioni sul rischio elettrico
• Rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi
Argomenti di settore:
• Rischio Biologico e rischio da Coronavirus
Principali fattori di rischio e
• Movimentazione Manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
relative
degli arti superiori – ergonomia della postazione di lavoro
misure tecniche, organizzative e
• Rischio Incendio e gestione delle emergenze
procedurali di prevenzione e
• Il Rischio Stress lavoro correlato
protezione
• I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da
altri paesi
• Sorveglianza sanitaria
I dispositivi di protezione
• I dispositivi di protezione individuale
individuale
• Test di valutazione finale dell’apprendimento
Test finale
• Test di gradimento
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Riferimenti normativi

Finalità del corso
Destinatari
Metodologia

Questo corso, obbligatorio per tutti i datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi, si svolge in attuazione dell'art. 34
del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il corso vuole fornire a tutti i datori di lavoro la formazione inerente la salute e sicurezza sul luogo
di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio nelle
proprie attività lavorative.
Tutti i datori di lavoro che intendono svolgere la funzione di RSPP in aziende rientranti secondo
l’Accordo 21/12/2011 nella tipologia rischio basso. Numero massimo partecipanti 25 unità
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e
applicativa su casi ed esempi reali.
I docenti del corso:
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 1°
criterio del D. M. del 06 Marzo 2013 nell’area normativa/giuridica/organizzativa.
La stessa è anche la responsabile del Progetto Formativo.

Docenti e responsabile
progetto formativo

Dott.ssa Luana Feliziani: Psicologa clinica, Counselor e Formatrice con esperienza pluriennale nel
settore della comunicazione e del benessere organizzativo in azienda.
Formatrice qualificata ai sensi del D. M. del 06 Marzo 2013.
Dott. Alessandro Nucci: Biologo e nutrizionista con esperienza pluriennale nella materia della
sicurezza sul lavoro. Formatore qualificato ai sensi del D. M. del 06 Marzo 2013.

Verifiche e
valutazione

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante.
Verrà inoltre proposto ad ogni partecipante uno specifico questionario affinché possano esprimere
un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.

Dispense

Ad ogni partecipante verrà inoltrato il materiale didattico messo a disposizione dai docenti.

Attestato

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato ad ogni partecipante.
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