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

Corso per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Modulo C

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Il Modulo C è un modulo di specializzazione per i soli RSPP.

•Presentazione del corso

Integra il percorso formativo svolto dagli stessi negli anni al

•Organizzazione e sistemi di gestione: la valutazione del
rischio

fine di far acquisire loro competenze specifiche su aspetti
di natura ergonomia e psicosociale, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche
di comunicazione in azienda e relazioni sindacali. Il corso è
organizzato secondo le direttive dell’Accordo Stato Regioni
del 26/01/2006 attuativo dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 de
l D. DLgs. 195/2003 che integra il D.Lgs. 626/1994.

•Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida
•Il miglioramento continuo
•Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnicoamministrative
•Il sistema delle relazioni e della comunicazione
•Rischi di natura psicosociale
•Rischi di natura ergonomia

DESTINATARI

•Dalla valutazione del rischio alla predisposizione dei piani di
formazione ed informazione

Il corso deve essere svolto da tutti gli RSPP. Coloro che

•Metodologie per una corretta informazione in Azienda

sono stati nominati dopo il 14/2/2006 o non sono ancora

•Elementi di progettazione didattica

stati nominati devono prima frequentare il modulo A

•Verifica finale dell’apprendimento

propedeutico.
QUOTA DI ISCRIZIONE
ORARIO E DURATA

La quota di iscrizione è di € 349,00 + IVA per le Aziende

La durata del corso è di 24 ore, con orario 14.30 – 18.30

associate Assindustria Grosseto e di € 399,00 + IVA per le

per tutte le giornate previste.

Aziende non associate. Per le modalità di pagamento si

Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un

rimanda alle Clausole Contrattuali.

numero minimo di 10 partecipanti.
ATTESTATO
RELATORE

Alla fine della attività didattiche agli allievi che hanno

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

frequentato per il 90% delle ore previste, e che hanno

Consulenti Aziendali esperti in organizzazione e

superato con esito positivo la verifica finale, sarà rilasciato un

comunicazione.

attestato di frequenza valido ai fini di legge che vale per
qualunque macrosettore di attività economica e costituisce
Credito Formativo permanente.

