ROSSO FORMAZIONE SRL Via Stezzano, 87 Kilometrorosso 24125 Bergamo (BG) - Tel. +39 035 0690369 Fax +39 035 4286959 C.F. e P.IVA 04119470161

SCHEDA TECNICA
RSFARSPP14A – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP
DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO – 14 ORE
ai sensi dell’art 2-32-33-34 del D.lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21 dic 2011, 22 feb 2012 e 07 Lug 2016”

Titolo

Corso di aggiornamento per Datore di lavoro autoincaricato come Responsabile Servizio
Prevenzione Protezione RSPP - rischio alto

Destinatari

Datori di lavoro

Obiettivi

Il corso si prefigge di formare i responsabili in modo completo e aggiornato sulle
tematiche relative alla gestione della sicurezza e della prevenzione in azienda secondo
le informazioni sui contenuti del D.lgs. 81/08

Area

Area sicurezza e qualità del personale

Contenuti

MODULO 1. NORMATIVO GIURIDICO: Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei
lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la “responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08:
compiti, obblighi, responsabilità; sistema di qualificazione delle imprese”.
MODULO 2. GESTIONALE gestione ed organizzazione della sicurezza: I criteri e gli
strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione degli
infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; la considerazione delle
risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione dei
rischi (contenuti specificità e metodologie); modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; il
documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della
documentazione tecnico amministrativa; l’organizzazione della prevenzione incendi, del
primo soccorso e della gestione delle emergenze.
MODULO 3. TECNICO individuazione e valutazione dei rischi i principali fattori di rischio
e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il
rischio da stress lavoro-correlato; rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza
da altri paesi; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
MODULO 4. RELAZIONALE formazione e consultazione dei lavoratori l’informazione, la
formazione e l’addestramento; le tecniche di comunicazione; il sistema delle relazioni
aziendali e della comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di
elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Requisiti

Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
Pregressa partecipazione al corso per RSPP rischio alto in corso di validità

Modalità

Lezioni, dimostrazioni, esercitazioni pratiche

Certificazione

Attestato di frequenza con verifica di apprendimento

Durata

14 ore (validità quinquennale)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
compilare i campi editabili

Da inviare a mezzo alla email info@rossoformazione.it o fax al n.035 4286959
RSFARSPP14A
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO – 14 ORE
INSERIRE LA DATA DI INIZIO DEL CORSO:
prezzo a partecipante:

€ 265,00 +iva

€ 323,30

iva incl

pagamento a mezzo BB anticipato
Intesa San Paolo ABI:03069 CAB:53621 C/C:100000006705 CIN:C
IBAN IT05J0306953621100000006705

SEDE DEL CORSO

selezionare la sede

● Sede Rosso Formazione Srl
Via Stezzano, 87 – 24126 Bergamo – c/o Kilometro Rosso

Google Maps
Sede Ranica presso MEL Srl
Via Tevere, 1, 24020 Ranica BG

Google Maps
● Sede Almenno S/B presso Istar Srl
Piazza Italia, 2, 24030 Almenno San Bartolomeo BG

Google Maps
Sede Almenno S/B presso Centro Medico
Via Giuseppe Ungaretti, 69, 24030 Almenno San Bartolomeo BG

Google Maps

ULTERIORI INFORMAZIONE IN MERITO ALLE NOSTRE SEDI: www.rossoformazione.it/contatti
www.rossoformazione.it
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SCHEDA DI RACCOLTA DATI
compilare i campi editabili
DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo Via
N.
Città
Codice Fiscale
Partita Iva
Codice Ateco
Indirizzo di spedizione (solo se diverso da quello di fatturazione)
DATI DEL DISCENTE
Nome
Codice fiscale
Mansione aziendale

Telefono
Cap

Prov

Cognome
email

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo Rosso Formazione Srl ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati
personali. Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica
o la cancellazione. Ulteriori informazioni www.rossoformazione.it/privacy.

Data

Timbro e firma

CONDIZIONI GENERALI
ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata entro 7 gg dall’avvio del corso.
PARTECIPAZIONE
Ogni discente dovrà per ogni lezione a cui partecipa firmare l’apposito registro delle presenze ad attestazione del la presenza alla lezione. La validità del corso è ottenuta
solo con frequenza maggiore del 90% del monte ore. In caso di assenza è possibile recuperare le ore perse nel corso successivo, nel caso non vengano recuperate
verranno annullate tutte le ore frequentate.
CONFERMA CORSI
Rosso Formazione Srl confermerà, tramite mail all’indirizzo indicato nella scheda di adesione, il corso circa una settimana prima dell’avvio. In caso di mancata
comunicazione il corso si intende comunque confermato come da calendario.
DISDETTA
L’iscrizione ai corsi a calendario può essere annullata dal cliente senza oneri a suo carico se comunicato a Rosso Formazione Srl almeno una settimana prima della data di
inizio del corso. La mancata disdetta oltre tale termine o qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti da Rosso Formazione Srl
autorizzerà la stessa a fatturare l’intera quota di partecipazione. Rosso Formazione Srl potrà, entro 3 giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone
comunicazione scritta o telefonica. I corrispettivi eventualmente già percepiti saranno imputati quale pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date.
MATERIALE
I corsi ed i materiali ad essi relativi sono di proprietà di Rosso Formazione Srl, e/o di eventuali terzi. E’ vietato pertanto trarre copia del materiale e diffondere presso terzi
il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari.
MODIFICHE
Rosso Formazione Srl si riserva il diritto di modificare i contenuti e/o i costi dei servizi proposti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su:
Intesa San Paolo ABI:03069 CAB:53621 C/C:100000006705 CIN:C
IBAN IT05J0306953621100000006705
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