Regalbuto (EN)- Corso di formazione per Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) D.Lgs. 81/08
12 e 13 novembre 2020
Salone “Don Mulone” Associazione AVAS – Via Cairoli, 14 (Piazza della
Repubblica)- Regalbuto (EN)

Il Rappresentante Legale dell’Ente del Terzo Settore deve prendersi cura della
sicurezza e della salute dei propri aderenti e, per tutelarli al meglio, si deve
obbligatoriamente dotare di una funzione dedicata alla gestione della sicurezza
e prevenzione: il servizio di prevenzione e protezione (SPP).
Pertanto, il rappresentante legale deve adempiere all’obbligo di formazione
previsto dall’art. 34 del d. lgs. 81/08 che disciplina lo svolgimento diretto da
parte del Presidente dei compiti dell’RSPP.
Il presente corso si rivolge esclusivamente ai Rappresentanti Legali degli ETS
Corso di formazione per RSPP ai sensi dell`art. 34 comma 2, del D.lgs 81/08 e
s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 della durata di 16 ore
Il corso si svolgerà in data 12/11/2020 e 13/11/2020 presso il Salone
“don Mulone” Associazione AVAS, Via Cairoli, 14 (Piazza della
Repubblica)- Regalbuto (EN)

L’attività in oggetto sarà organizzata e svolta secondo le misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 secondo vigenti normative
nazionali e regionali.
PROGRAMMA
GIOVEDI’ 12/11/2020
9.30 – 13.30

MODULO 1

13.30 – 14.00 Coffee Break
14.00 - 18. 30

MODULO 2

VENERDI’ 13/11/2020
9.30 – 13.30

MODULO 3

13.30 – 14.00 PRANZO
14.00 - 18. 00

MODULO 4

18.00 – 18.30 TEST FINALE
Programma didattico 12/11/2020
MODULO 1 (NORMATIVO) 9.30 – 13.30
1. il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
2. la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

9.30

3. la `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.;
1. il sistema istituzionale della prevenzione;
2. i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.
81/08: compiti, obblighi, responsabilità`;
6. il sistema di qualificazione delle imprese.
COFFEE BREAK

13.30

MODULO 2 (GESTIONALE) 14.00 – 18.30

1. I criteri e gli strumenti per l’individuazione
e la valutazione dei rischi;
1. la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di
accadimento degli stessi;
1. la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione
dei lavoratori;
2. il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e
metodologie);
3. modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
1. gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione;
2. il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
11. la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l’organizzazione della prevenzione incendi,
del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

14.00

Programma didattico 13/11/2020
MODULO 3 (TECNICO) 9.30 – 13.30
1. individuazione e valutazione dei rischi: i principali fattori di rischio e
le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
e protezione;

9.30

1. il rischio da stress lavoro-correlato;
2. i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla
provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
PAUSA PRANZO

13.30 –
14.00

MODULO 4 (RELAZIONALE) 14 – 18.30
1. formazione e consultazione dei lavoratori: l’informazione, la
formazione e l`addestramento;

14.00

1. le tecniche di comunicazione;
2. il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in
azienda;
4. la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
5. natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
TEST DI APPRENDIMENTO

18.00 –
18.30

