Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale
Area Qualità, Sicurezza e Ambiente
Giano Ambiente S.r.l
Corso per Responsabile e Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) svolto dal
DATORE DI LAVORO

OBIETTIVI

PROGRAMMA

A seguito dell’accordo Stato/Regioni entrato in vigore il 14

I contenuti trattati saranno rispondenti ai requisiti minimi

febbraio 2006 il Datore di Lavoro che intenda svolgere in

previsti dal D.Lgs. 195/2003 (art.3 comma 2):

proprio il ruolo di RSPP deve frequentare un corso di 16

•Area Giuridica: introduzione al quadro normativo in materia

ore.

di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
appalti, lavoro autonomo e sicurezza;

DESTINATARI

•Area Organizzativa, gestinale e tecnico-

Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP

amministrativa: gli organi di vigilanza e di controllo nei

(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

rapporti con le aziende; la tutela assicurativa; il registro degli
infortuni;

RELATORE

•Area Tecnica relativa ai rischi presenti sui luoghi di

Consulenti della Giano Ambiente S.r.l.; Medici del Lavoro;

lavoro e relativa alle attività lavorative: la redazione del

Consulenti Aziendali esperti nelle tipologie di rischio

Documento di Valutazione dei Rischi; principali tipi di rischio e

presenti nei settori produttivi di riferimento.

relative misure tecniche; provvedimenti organizzative e
procedurali di sicurezza; i DPI, la prevenzione incendi, i rischi

ORARIO E DURATA

relativi all’ambiente di lavoro;

La durata del corso è di 16 ore, con articolazione oraria che

•Area ergonomia: introduzione ai principi dell’ergonomia
applicata all’ambiente di lavoro;

sarà comunicata con apposita informativa.
Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un
numero minimo di 10 partecipanti.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 249,00 + IVA per le aziende
associate Assindustria Grosseto e € 299,00 + IVA per le
aziende non associate. Per le modalità di pagamento si
rimanda alle clausole contrattuali.

•Area tecnica di comunicazione e relazioni sindacali:
l’informazione la formazione dei lavoratori; i rapporti con i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
•Area Sanitaria: le funzioni ed i compiti del medico
competente;
ATTESTATO
Alla fine delle attività didattiche agli allievi che hanno
frequentato almeno l’80% delle ore del corse sarà rilasciato un
attestato di frequenza.

