
Datori di lavoro RSPP - Aggiornamento Rischio Alto -
Corso a pagamento - Legnano, 26, 27 e 30 luglio 2018

Organizzatore                              Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia Corso a pagamento

 

Titolo
Datori di Lavoro RSPP - Aggiornamento Rischio Alto (costruzioni, alimentari,
tessili e abbigliamento, conciarie, legno, produzione e lavorazione metalli,
fabbricazione macchine, gomma plastica, energia, rifiuti, chimica, raffinerie, sanità)

 

Calendario

26 luglio 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

27 luglio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

30 luglio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

(14 ore di formazione)

 

Sede Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano

 

Destinatari

Il corso si rivolge a:

Datori di Lavoro RSPP già formati ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997
Datori Lavoro RSPP esonerati dall’obbligo di frequenza ai corsi di cui al
DM 16.01.97, la cui nomina è stata effettuata entro il 31.12.1996 (ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 626/94)

che devono assolvere all'obbligo di aggiornamento in relazione ai compiti in materia
di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 34 comma 3)
e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.

 

Programma

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
Sistemi di gestione e processi organizzativi
Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei dipendenti in
tema di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Relatore Ing. Andrea Bosetti, esperto

 

Quota partecipazione
€ 350.00 + IVA per le aziende associate
€ 420.00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione Segnalare l’iscrizione entro il 18 luglio 2018

 

L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società
Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 471 del 13/6/2018

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=15541


Altre informazioni
Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte
ore formativo, è rilasciato attestato di frequenza.

 

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Ambiente e Sicurezza
(int. 205).
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