CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP

RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MODULO C
13, 20, 27 FEBBRAIO 2019 - Orario: 9.00/13.00 – 14.00/18.00

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

SEDE: CONFINDUSTRIA SARDEGNA MERIDIONALE - V.LE COLOMBO 2 – CAGLIARI
OBIETTIVI

Consentire ai Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze e abilità per gestire processi
comunicativi e formativi con riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della
cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo, anche attraverso misure tecniche, organizzative e
procedurali che favoriscano la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

DESTINATARI

RSPP operanti in aziende di qualsiasi settore produttivo.

PROGRAMMA
Il Programma, conforme a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7.7.2016, ricomprende i seguenti argomenti:
Ruolo dell’informazione e della formazione: valutazione dei rischi, predisposizione dei piani di informazione e
formazione aziendale, fonti informative, strumenti di informazione, metodologie didattiche attive, analisi del
fabbisogno.
Organizzazione e sistemi di gestione: struttura dei SGSL, coordinamento dei processi amministrativi interni ed
esterni aventi impatto sui rischi introdotti, elementi di organizzazione aziendale, organizzazione e gestione
integrata, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Il sistema delle relazioni e della comunicazione, rapporti fra RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori,
enti fornitori, appaltatori. Caratteristiche che incidono sulle relazioni, ruolo della comunicazione, individuazione dei
punti di consenso e disaccordo e mediazione rete di comunicazione in azienda, la percezione individuale dei rischi.
Aspetti sindacali, negoziazione e gestione delle relazioni sindacali, rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti
sindacali, criticità e punti di forza.
Benessere organizzativo, compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato, principi base legati
alla motivazione delle persone, cultura della sicurezza.

›

›

›

›
›

DURATA

La durata del corso è di 24 ore, oltre la verifica di apprendimento.

RILASCIO DELL’ATTESTATO - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle prove previste, secondo quanto previsto dall’Accordo StatoRegioni del 7.7.2016. Tali prove includono un colloquio individuale ed un test, somministrabile anche in itinere, composto
da almeno 30 domande con tre risposte alternative. L’esito positivo della prova richiede almeno il 70 % di risposte
corrette. L’attestato non potrà essere rilasciato in caso di assenze superiori al 10% delle ore previste.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
•

€ 450,00 + IVA per le imprese associate

•

€ 500,00 + IVA per le imprese non associate e liberi professionisti

IL CORSO PRENDERÀ AVVIO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 5 PARTECIPANTI
Durata: 24 ore

Cod. 4/19

Scheda di iscrizione
Titolo del corso
Partecipante: Titolo

Codice corso

Nome

Cognome

Profilo professionale
Telefono

C.F.
Fax

e-mail

Azienda

Settore di appartenenza

Partita Iva / C.F. Azienda
Indirizzo di fatturazione
Referente aziendale: Titolo

Telefono

Nome

Cognome

_ Fax

Quota di partecipazione €

e-mail
+IVA

Azienda associata  SI  NO

Applicazione Split Paym ent in fattura (rif. art. 17 TER del DPR n. 633/ 1972)

 SI  NO

M ODALI TA’ DI P AGAM ENTO: Versamento immediato a ricevimento e-mail o fax di avvio corso:



assegno bancario intestato alla G.A.P. Srl
bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banco di Sardegna
CODICE IBAN IT27 P 01015 04800 000070512081

Data

Timbro e Firma

Inviare la scheda per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it oppure per fax al numero 070 659964

Con l’invio della scheda d’iscrizione si intendono accettate le condizioni generali di adesione sotto riportate
e si considera espresso il consenso al trattamento dei dati personali.
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE

1. L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda sopra riportata entro il termine di scadenza
indicato in ciascuna locandina, a mezzo mail o fax.
2. I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.
3. Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per
l'inizio. Alla comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività
formativa.
4. E’ fatta salva la facoltà di modificare o annullare il programma dandone comunicazione agli iscritti.
5. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento
della verifica finale, ove prevista e/o salvo diverse indicazioni.
6. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50%
della quota prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del
corso sarà dovuta l'intera quota.
7. Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi, come
specificato nelle relative locandine.
IN FOR M ATIVA PR IVACY

In base a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato è informato che i dati personali forniti nella presente scheda di
iscrizione saranno trattati da Confindustria Sardegna Meridionale (direttamente o tramite la propria società di servizi G.A.P. Srl, in qualità di
Responsabili del trattamento) per le attività di gestione e informazioni inerenti al corso. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma prevalentemente
automatizzata ed i dati saranno conservati per tutta la durata del corso e successivamente per lo svolgimento di altre analoghe iniziative, salvo
eventuale opposizione. I dati potranno essere comunicati, per le suindicate finalità, ai soggetti che abbiano collaborato all'organizzazione del corso.
Sono riconosciuti i diritti dell’interessato, come espressi dagli artt. 15 e 21 del Regolamento UE 679/2016, in particolare la conferma,
l’aggiornamento, la cancellazione e l’opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento Confindustria Sardegna Meridionale, Viale
Colombo 2, 09125 Cagliari oppure inviando una e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it

