Programma del Corso

Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in Aziende a Basso livello di rischio
(D.Lgs 81/08 e accordo Stato - Regioni del gennaio 2012)1

CARATTERISTICHE DEL CORSO
OBIETTIVO E CONTENUTI
Formare il Datore di lavoro, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di acquisire le nozioni
necessarie per la gestione della sicurezza in azienda.


MOD. 1: NORMATIVO – giuridico





MOD. 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei
rischi



MOD. 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione
della sicurezza
MOD. 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione
dei lavoratori

Al termine del percorso è previsto un test di valutazione, obbligatorio, delle conoscenze e delle competenze.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutte le aziende che rientrano nella categoria di rischio BASSO, definito dall’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011, ai datori di lavoro che andranno a ricoprire il ruolo di responsabile della sicurezza.
DURATA
Il corso ha una durata di 16 ore. LA FORMAZIONE DOVRA’ ESSERE COMPIUTA ENTRA 90 GIORNI DALLA DATA D’INIZIO
DELL’ATTIVITA’. E’ OBBLIGATORIA LA FREQUENZA DEL 90% DEL MONTE ORE DEL CORSO AFFINCHE’ VENGA
RILASCIATO L’ATTESTATO.
AGGIORNAMENTO CORSO QUINQUIENNALE.

ATTENZIONE: il termine ultimo di iscrizione è di 5 giorni prima dell’inizio del corso scelto.
E’ IMPORTANTE IL RISPETTO DI TALE SCADENZA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRIZIONI
AFFINCHE’ IL CORSO VENGA REALIZZATO. I corsi verranno avviati con un minimo di 14 iscritti e un massimo di 25
partecipanti.
Il pagamento dev’essere effettuato successivamente alla conferma del corso da parte dei nostri uffici e PRIMA dell’inizio del
corso.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato previa verifica della frequenza minima obbligatoria, successivamente
all’avvenuto pagamento. ll ritiro sarà possibile dopo 10 giorni dalla conclusione del corso presso la sede Ascom più vicina
all’azienda.

PER INFORMAZIONI
Contattare l’Ufficio Formazione di Ascom Formazione e Servizi Srl
Tel. 0437 215268 Fax 0437 215281
Mail: formazione@ascombelluno.it;
Sito internet: www.formazione.ascombelluno.it

(1)

PER INFORMAZIONI
SUI VERSAMENTI/ADESIONE ENTE BILATERALE
Tel. 0437.943754 Fax 0437 290925
Mail: info@entebilaterale.belluno.it
Sito internet: www.entebilaterale.belluno.it
<info@entebilaterale.belluno.it>

Secondo l’Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, COD. ATECO 2002/2007 Rif. Commercio all’ingrosso e al dettaglio ; riparazione di autoveicoli e
motocicli / Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione / Attività finanziarie ed assicurative / attività immobiliari / servizi di informazione e comunicazione / attività
artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento / altre attività di servizi / attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze / organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
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