Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale
Area Qualità, Sicurezza e Ambiente
Giano Ambiente S.r.l

Corso per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione nominati dopo il 14/02/2006 o da nominare
Modulo A

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Il Modulo A (organizzato secondo le direttive dell’Accordo

•Presentazione del corso

Stato Regioni del 26/01/2006) costituisce il modulo base

•L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs 626/94 per
un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori

per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP. E’
finalizzato alla conoscenza della normativa generale e
specifica in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, su criteri e
strumenti per la ricerca delle leggi e delle norme tecniche

•Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
•I soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità civili e penali

riferite e problemi specifici, sui soggetti che intervengono

•Il sistema pubblico della prevenzione

nella gestione del sistema di prevenzione aziendale. La

•Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi

frequenza del modulo permetterà di conoscere gli aspetti

•Documento di valutazione dei rischi

normativi relativi ai rischi ed ai danni da lavoro, alle misure

•Classificazione dei rischi in relazione alla normativa

di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici

•Rischio incendio ed esplosione

per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di

•Valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa
normativa di salute e sicurezza (I)

valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti coloro che sono stati designati e

•Valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa
di igiene del lavoro (II)
•Ricadute applicative e organizzative della valutazione del
rischio

svolgono le funzioni di Responsabili o Addetti al servizio di
Prevenzione e Protezione dopo il 14 Febbraio 2006 o che

QUOTA DI ISCRIZIONE

ancora devono essere nominati.

La quota di iscrizione sarà comunicata con apposita
informativa. In tal senso le adesioni che riceveremo avranno

ORARIO E DURATA

valore di prenotazioni al corso.

La durata del corso è di 28 ore, con orario 14.30 – 18.30
per tutte le giornate previste.

ATTESTATO

Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un

Al termine del modulo di base, agli allievi che hanno

numero minimo di 10 partecipanti.

frequentato per il 90% delle ore previste, e che hanno
superato con esito positivo la verifica finale, sarà rilasciato un

RELATORE

attestato di frequenza valido ai fini di legge per qualunque

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

macrosettore di attività economica. La frequenza del modulo A

Consulenti Aziendali.

costituisce Credito Formativo permanente.

