CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

MODULO B
COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI
6, 13, 20, 27 Marzo 2018; 3 e 10 Aprile 2018: orario 9.00/13.00 – 14.00/18.00 + verifica finale
Sede: Confindustria Sardegna Meridionale, Viale Colombo 2 - Cagliari
IL PRESENTE CORSO RISPONDE AI REQUISITI PREVISTI DALL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7.7.2016

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

OBIETTIVI
Fornire ai responsabili ed agli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP - la formazione
adeguata allo svolgimento della funzione in relazione ai rischi presenti sui luoghi di lavoro.

TIPOLOGIA
Corso di formazione per ASPP e RSPP - Modulo B comune a tutti i settori produttivi, come previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 7.7.2016. Tale corso è esaustivo per tutti i settori tranne i seguenti quattro: 1Agricoltura, silvicoltura e pesca; 2-Cave e Costruzioni; 3-Sanità residenziale; 4-Chimico e petrolchimico. Per
questi il percorso formativo deve essere integrato con i moduli di specializzazione, rispetto ai quali il presente
modulo B comune è propedeutico.

DESTINATARI
RSPP e ASPP operanti in aziende di qualsiasi settore produttivo.
Per la frequenza del modulo B comune è necessario avere frequentato il Modulo A o esserne esonerati ai
sensi della normativa vigente.

RILASCIO DELL’ATTESTATO - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle prove finalizzate a verificare le conoscenze relative
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, in osservanza a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia ed in particolare dall’Accordo Stato-Regioni del 7.7.2016. In ogni caso l’attestato non
potrà essere rilasciato in caso di assenze superiori al 10% delle ore previste (presenza minima 44 ore).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 € 768,00+IVA per le imprese associate
 € 960,00 + IVA per le imprese non associate e i liberi professionisti

IL CORSO PRENDERÀ AVVIO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 6 PARTECIPANTI

Durata: 48 ore + verifica finale

Cod. 5/18

PROGRAMMA
 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
 Ambiente e luoghi di lavoro
 Rischio incendio e gestione delle emergenze
 Atex
 Rischi infortunistici:
› macchine, impianti e attrezzature
› rischio elettrico
› rischio meccanico
› movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
› mezzi di trasporto ferroviario, su strada, aereo, marittimo
› cadute dall’alto
 Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro:
› movimentazione manuale dei carichi
› attrezzature munite di videoterminali
 Rischi di natura psicosociale:
› Stress lavoro-correlato
› Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
 Agenti fisici
 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni
 Amianto
 Agenti biologici
 Rischi connessi ad attività particolari:
› ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
› attività su strada
› gestione rifiuti
 Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcol
 Organizzazione dei processi produttivi
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

Per motivi organizzativi potranno essere apportate variazioni al calendario delle lezioni, previo accordo
con gli interessati

Durata: 48 ore + verifica finale

Cod. 5/18

Scheda di iscrizione
Titolo del corso _________________________________________________________ Codice corso____________
Partecipante: Titolo __________ Nome ___________________________ Cognome ___________________________________

Profilo professionale ______________________________________________________ C.F. _______________________________
Telefono _______________________ Fax ______________________ e-mail ____________________________________________
Azienda ______________________________________________ Settore di appartenenza________________________________
Partita Iva / C.F. Azienda ______________________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione ________________________________________________________________________________________
Referente aziendale: Titolo _________ Nome ___________________________ Cognome ____________________________

Telefono ______________________ Fax ______________________ e-mail _____________________________________________
Quota di partecipazione € ______________________+IVA

Azienda associata  SI  NO

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 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 ____________________________
Invia subito la scheda di iscrizione cliccando qui

In alternativa è possibile inviare la scheda al fax 070 659964 oppure per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it

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.
INFORMATIVA PRIVACY
In osservanza al disposto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e fermi restando i diritti dell’interessato definiti nell’art. 7 del medesimo Decreto
Legislativo, si informa che i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno inseriti in una banca dati di cui è titolare la Confindustria Sardegna Meridionale
per finalità connesse allo svolgimento dei corsi. I dati, che verranno trattati con mezzi cartacei ed informatici, potranno essere comunicati, per le suindicate
finalità, ai soggetti che abbiamo collaborato con il titolare all’organizzazione dei corsi.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano, e i dati saranno trattenuti per tutta la durata dei corsi e successivamente per lo svolgimento di
altre analoghe iniziative.

