SISTEMA QUALITA’
SCHEDA CORSO DI AGGIORNAMENTO
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CORSO DI AGGIORNAMENTO per RSPP 40h
DURATA:

40 ore

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del
07/07/2016

OBIETTIVO FORMATIVO:

far acquisire ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione le
conoscenze/abilità relazionali e gestionali per progettare e gestire processi
formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi,
anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere
organizzativo;
pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della
sicurezza;
utilizzare forme di comunicazione adeguate e a favorire la partecipazione e
la collaborazione dei vari soggetti del sistema di prevenzione e protezione

CONTENUTI
MODULO 1 – 8 ore
 Presentazione ed apertura del corso
 Metodi e tecniche specifiche di valutazione dei rischi
 Analisi degli incidenti sul lavoro
 Albero delle cause
 Infortuni e <<near miss>>
 Organizzazione aziendale e del lavoro
 Analisi dei processi organizzativi aziendali
 Modelli di rappresentazione del processo produttivo
MODULO 2 – 8 ore
 Ambienti e luoghi di lavoro
 Microclima
 Illuminazione
 Ergonomia
 Movimentazione manuale dei carichi
 Lavoro al videoterminale
 Rischio di natura psicosociale
 Stress lavoro-correlato
 Fenomeni di mobbing
 Sindrome da burn-out

MODULO 3 – 8 ore
 Macchine, impianti e attrezzature
 Rischio meccanico
 Rischio elettrico
 Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento
 Movimentazione merci: attrezzature per trasporto merci
MODULO 4 – 8 ore
 Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo, marittimo
 Rischi da attività su strada
 Cadute dall’alto
 Rumore
 Vibrazioni meccaniche
 Campi elettromagnetici
 Radiazioni ottiche artificiali
MODULO 5 – 8 ore
 Sostanze pericolose
 Regolamento REACH
 CLP: Classificazione ed etichettatura
 Agenti cancerogeni e mutageni
 Agenti biologici
 D.Lgs. n. 19/2014: protezione dalle ferite da taglio e da punta
 Gestione dei rifiuti
 Esposizione all’amianto
ESAME FINALE

MODALITA’ FORMATIVE:

formazione d’aula a catalogo

SEDE DI SVOLGIMENTO:

c/o Ferrarilearn srl, via F. Santi, 2 – Quattro Castella (RE)

REFERENTE:

Matteo Bulgarelli
0522 382.074 – m.bulgarelli@ferrarisafe.it

