CORSO DI AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO CON INCARICO RSPP
RISCHIO BASSO
Il corso della durata di 6 ore, aggiorna i datori di lavoro di aziende con rischio basso che svolgono
direttamente l'incarico di RSPP per la prevenzione e protezione dei rischi in azienda.
E’ rivolto a Tutti i datori di lavoro che posseggono l’attestato del corso: datore di lavoro con
incarico RSPP
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici.

CONTENUTI
I partecipanti aggiornano le competenze sulla sicurezza e sulla salute indispensabili alla tutela dei
lavoratori della propria azienda.


















Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento del
tempo, registro infortuni.
Documento di valutazione dei rischi: contenuto e specificità
Individuazione e quantificazione dei rischi
Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento
Rischio da ambienti di lavoro
Rischio elettrico
Rischi fisici (rumore, vibrazioni elettromagnetismo, mmc)
Rischio meccanico, macchine, attrezzature, impianti
Rischio ergonomico, Vdt
Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.
Gestione delle emergenze elementari
Il piano delle misure di prevenzione
Il piano e la gestione del pronto soccorso
La sorveglianza sanitaria (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le
lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi)
Dispositivi di protezione individuale (DPI) e criteri di scelta e utilizzo
La gestione degli appalti

VALUTAZIONE FINALE



Briefing e discussione
Test di verifica e test di gradimento
Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione
Cepi Engineering di Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia
Via Solforata km 10,750.
Su richiesta Cepi Engineering attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti.

CEPI ENGINEERING s.r.l.
00071 Pomezia (RM) – Via Solforata, km 10.750 Tel. 06.911497.450

CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:
00071 Ardea (RM) – Via della Pescarella, 42/a Tel. 06.9147233

