Aggiornamento formazione ASPP
Destinatari
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono aggiornare la formazione per ricoprire il ruolo di
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni
Obiettivi
Il corso è di specializzazione ed ha l’obbiettivo di aggiornare le competenze specifiche acquisite
sui rischi presenti sui luoghi di lavoro correlati alle attività lavorative, nonché la capacità di
individuare i pericoli e quantificare i rischi al fine di contribuire ad individuare soluzioni tecniche,
organizzative e procedurali per la riduzione e la prevenzione dei rischi individuati.

Durata del corso: 20 ore (Mod.25-26-27-35-36-90)
Mod 25: FORMAZIONE RSPP NORMATIVA – GIURIDICA
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, Responsabilità civile, penale e
amministrativa, Sistema istituzionale della prevenzione, Soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compito, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
Mod 26: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (Parte 1)
Criteri e strumenti per individuazione e la valutazione rischi (parte 1), Documento di valutazione
di rischi (contenuti, specificità e metodologie) (parte 1)
Mod 27: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (Parte 2)
Criteri e strumenti per individuazione e la valutazione rischi (parte 2), Documento di valutazione
di rischi (contenuti, specificità e metodologie) (parte 2)
Mod 35: FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI (Parte 1)
Tecniche di comunicazione
Mod 36: FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI (Parte 2)
Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti
di conoscenza della realtà aziendale, RLS
Mod 90: FORMAZIONE RSPP/ASPP MODULO A1

Presentazione e apertura del corso (obiettivi didattici, metodologie impiegate, ruolo e
partecipazione staff, informazioni organizzative, presentazione dei partecipanti), DPI
(Scelta e utilizzo), D.lgs. 81/2008 (carattere gestionale organizzativo e approccio alla
prevenzione)
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