SISTEMA QUALITA’
SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE

Mod. 04
Rev. 0 del 30/11/2018

CORSO RSPP: MODULO C – corso specialistico per RSPP
DURATA:

24 ore

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

D.Lgs. 81/2008, art. 34; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 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 dei partecipanti
• Connessione e coerenza tra documenti di valutazione dei rischi e piani di informazione e
formazione
• Le fonti informative su salute e sicurezza sul lavoro
• Metodologie per una corretta informazione in azienda
• La formazione: il concetto di apprendimento
• Conoscere metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali
elementi della progettazione didattica
• Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi
didattici, scelta dei contenuti
MODULO 2 – 8 ore
• Organizzazione e sistemi di gestione
• Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione della Sicurezza
• Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni ed esterni dell’azienda che
hanno impatto sui rischi introdotti
• Conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale
MODULO 3 – 4 ore
• Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti
pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.
• Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni
• Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro

•
•
•

Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
La rete di comunicazione in azienda
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica

•

Aspetti sindacali:
- Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali
- rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali
- Criticità e punti di forza

MODULO 4 – 4 ore
• Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato

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

