SMILE PUGLIA
agenzia per la formazione e lo sviluppo locale

In collaborazione con

organizza il percorso formativo

“RSPP (Datori di lavoro) - Rischio Basso”
Durata 16 ore

Presentazione del percorso
Il corso è destinato ai Datori di Lavoro e si propone di fornire la formazione
di base per poter svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione
e protezione in seno alla propria azienda, come da art. 34 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. Il corso è pertanto, obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81 del
2008 e del Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.
Credits
Il percorso formativo è proposto da SMILE PUGLIA, agenzia formativa
accreditata dalla Regione Puglia per lo svolgimento di attività di formazione
professionale e continua in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro. SMILE è un network di agenzie formative dislocate sull’intero
territorio nazionale. Ha strutture associate anche in Francia, Germania e
Svizzera.

Destinatari
Il corso si rivolge a datori di lavoro appartenenti al mondo dello spettacolo
che intendono investire sulla sicurezza propria e dei propri lavoratori.
Durata
Il corso ha una durata di 16 ore, diviso in 4 unità didattiche di 4 ore
ciascuna. Per il rilascio dell’attestato di frequenza è necessario frequentare
almeno il 90% del monte ore totale del corso.
Attestati
Al superamento del test di apprendimento finale e, comunque, previo
superamento del 90% del monte ore di presenza, verrà rilasciato l’attestato
di frequenza, con verifica degli apprendimenti, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Costo
La quota di partecipazione al corso è di € 160,00 + IVA. Il corso verrà attivato solo
al raggiungimento della quota minima di 10 iscritti. La quota di partecipazione
include materiale didattico.

Sede
Il corso si svolgerà Bari, presso la CGIL Puglia in via V. Calace n.4

Per informazioni e adesioni
Maria Giaquinto (coordinatrice Spettacolo SLC CGIL PUGLIA)
Tel. 335 1023381

Moduli didattici

MODULO NORMATIVO-GIURIDICO (4 ORE)
Sintesi dei contenuti
ü Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori.
ü La Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa.
ü La "Responsabilità Amministrativa" delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica (ex D. Lgs.
231/2001).
ü Il Sistema istituzionale della prevenzione.
ü I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008:
compiti, obblighi e responsabilità. Sistema di qualificazione delle Imprese.

MODULO GESTIONALE (4 ORE)
GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Sintesi dei contenuti
ü I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi.
ü La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento
degli stessi.
ü La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei
lavoratori.
ü Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): contenuti, specificità e
metodologie.
ü Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
ü Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.
ü Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
ü La gestione della documentazione tecnico amministrativa.
ü L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della
gestione delle emergenze.

MODULO TECNICO (4 ORE)
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sintesi dei contenuti
ü Principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
ü Il Rischio Stress lavoro-correlato. Rischi collegabili al genere, all'età e alla
provenienza da altri paesi.
ü I DPI (dispositivi di protezione individuale).
ü La sorveglianza sanitaria.

MODULO RELAZIONALE (4 ORE)
FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Sintesi dei contenuti
L'informazione, la formazione e l'addestramento.
Le tecniche di comunicazione.
Il sistema delle relazioni aziendali e delle comunicazioni in azienda.
La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
ü Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
ü
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