Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale - 2006

Area Qualità, Sicurezza e Ambiente
Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto

Giano Ambiente s.r.l.

Corso per Responsabili e Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aggiornamento
Grosseto,
Febbraio 2007
OBIETTIVI
L’art. 8 bis del D.Lgs. 81/08, introdotto dal
D.Lgs. 195/2003 al comma 5, prevede per
Responsabili ed Addetti del servizio di prevenzione
e protezione nei luoghi di lavoro la partecipazione
a corsi di formazione di aggiornamento da
effettuarsi con periodicità quinquennale.
Obiettivo prioritario è quello di garantire la
formazione continua di RSPP e ASPP in riferimento
al settore di attività nel quale il
ruolo viene
ricoperto.
DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti gli RSPP e ASPP. Per gli
RSPP ed ASPP esonerati dalla
frequenza dei
moduli A e B, l’obbligo di aggiornamento decorre
dal 14/02/2007. Per gli RSPP ed ASPP che devono
frequentare il modulo A o il modulo B, l’obbligo di
aggiornamento scatta dalla data
di conclusione
del modulo B. L’aggiornamento deve essere
completato nell’arco di 5 anni.
DATA
I
corsi
di
aggiornamento
saranno
organizzati per ogni settore di attività
ATECO al raggiungimento di un numero
minimo di 10 partecipanti nel mese
di
Febbraio 2007 presso l’Associazione Industriali
Grosseto in Viale Monterosa
196. Per ulteriori
informazioni sui codici ATECO consultare
il
seguente indirizzo internet:
http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/at
ecofin/ricerca/ateco.php
RELATORE
Consulenti della Giano Ambiente S.r.l.; Medici del
Lavoro; Consulenti Aziendali esperti nelle tipologie
di rischio presenti nei settori produttivi di
riferimento.

PROGRAMMA
Saranno trattati in forma seminariale argomenti
specifici e novità normative relative ai seguenti
rischi:
Rischi legati alla presenza di agenti
cancerogeni o mutageni
Rischi chimici
Rischi biologici
Rischi fisici
Rischi legati all’organizzazione del lavoro
Rischio infortuni
Rischio esplosioni
Sicurezza antincendio
Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
ORARIO E DURATA
La durata del corso è differente per
RSPP ed
ASPP. In particolare: 60 ore per gli RSPP dei
macrosettori di attività ATECO nn. 3-4-5-7; 40 ore
per gli RSPP dei macrosettori di attività ATECO nn.
1-2-6-8-9; 28 ore per gli ASPP indipendentemente
dal macrosettore di attività ATECO. Nel caso di
esercizio della funzione di RSPP
in macrosettori
appartenenti ad entrambi i due raggruppamenti
indicati, l’aggiornamento ha durata di 100 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione sarà comunicata con
apposita informativa. In tal senso le adesioni che
riceveremo avranno valore di prenotazioni al
corso.
ATTESTATO
Agli allievi che hanno frequentato per il 90% delle
ore previste sarà rilasciato un attestato
di
frequenza valido ai fini di legge relativo al
macrosettore di attività economica nel quale viene
svolta la funzione di RSPP e ASPP.

