Asti, 5 dicembre 2017

Prot. n. 86 SC/mg

OGGETTO:

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE – DATORE DI LAVORO (R.S.P.P.)

Spett. Le Impresa,
con La presente siamo a comunicarVi che è ns intenzione svolgere il corso in oggetto, della durata
di 14 ore, che si terrà con prima data lunedì 8 gennaio 2018 presso la Ns sede, con orario dalle dalle
15.00 alle 19.00.
A chi è rivolto? A tutti i datori di lavoro che hanno svolto la formazione da RSPP prima
dell’entrata in vigore della ACSR 223 del 21/12/2011 pubblicato in G.U. il 11/01/2012 o con attestato
antecedente i 5 anni.
Si ricorda inoltre che è necessario effettuare il bonifico di € 158,60 (€ 130,00 + IVA 22%)
per ogni partecipante ed inviare il modulo di iscrizione allegato per confermare la
partecipazione al corso entro e non oltre il 29/12/2017.
Posti disponibili n. 20, per iscrizioni superiori si valutera’ di eseguire un corso successivo in altre date
(se il numero sarà sufficiente a formare una classe).
Il bonifico deve essere effettuato a favore di:
ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASTI
Iban: IT 83 M 08530 10305 000600100918
Si richiede copia cartecea via mail: info@cfsasti.org o fax al n. 0141/321489
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL VICEPRESIDENTE
Rubulotta Filippo

IL PRESIDENTE
Marco Calosso
IL DIRETTORE
Sandro Dr. Colonna

All.
−

−

Calendario Corso
Modulo di iscrizione
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TUTTE LE LEZIONI DEL CORSO SI SVOLGERANNO PRESSO LA SEDE DI
ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASTI
Via Luigi Borsarelli di Rifreddo, 19 - 14100 ASTI

CALENDARIO CORSO RSPP
data

Titolo

ARGOMENTI

8/01/2018
dalle 15,00
alle 19,00

MODULO 1

NORMATIVO GIURIDICO

15/01/2017
dalle 15,00
alle 19,00

MODULO 2

GESTIONALE
Gestione ed
organizzazione della
sicurezza

22/01/2017
dalle 15,00
alle 19,00

MODULO 3

TECNICO
Individuazione e
valutazione dei rischi

29/01/2017
dalle 15,00
alle 17,00

MODULO 4

RELAZIONALE
Formazione e
consultazione dei
lavoratori

SOTTOARGOMENTI
Il Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
Il sistema istituzionale della prevenzione
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 di qualificazione della imprese
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.
81/08: compiti, obblighi, responsabilità
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 irschi (DVR)
(contenuti, specificità e metodologie)
I 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
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Il rischio elettrico e la sua valutazione
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
I rischi rumore e vibrazioni e la loro valutazione
Il rischio da stress lavoro-correlato
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

L'informazione, la formazione e l'addestramento
Le tecniche di comunicazione
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ai sensi del D.Lgs 9/04/2008 n. 81 art. 34 c.3
(Per unità dipendenti da Imprese Cassa Edile di Asti)

La sottoscritta impresa
con sede in

prov.

Via

Cap

Telefono

fax

e-mail

Codice Fiscale

P.Iva

iscritta alla Cassa Edile di

con il n°

Posizione INAIL

classificazione ATECO

Nominativo di riferimento per il corso
designa a partecipare al Corso indicato il/la sig./ra:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Prov.

data di nascita

Residente in Via

Cap

Comune

Prov.

Tel.

Codice Fiscale

Posiz. INAIL N°



Titolare



Dipendente - Mansione: ________________________________________

Titolo di studio
 Licenza elementare
 Licenza media
 Diploma
 Laurea

Per lavoratori stranieri
Grado conoscenza della lingua italiana______________________________

Firma del corsista

Timbro e firma impresa
Data

/

/

.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 196/2003 SULLA PRIVACY
I sottoscritti, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 della legge 196/2003, consentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo
di iscrizione, nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari dell’ Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Asti e per i
servizi formativi, informativi e sulla sicurezza sul lavoro.

Firma del corsista

Timbro e firma impresa
DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO A:
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