
RLS, RSPP/ASPP - Aggiornamento congiunto - Legnano,
29 maggio 2019

Organizzatore                                 
Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia
Corso a pagamento

 

Titolo
RLS, RSPP/ASPP – Aggiornamento congiunto

 

Data
29 maggio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

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

 

Destinatari
RLS, RSPP e ASPP

 

Obiettivi e contenuti

L’obiettivo del corso è quello favorire la collaborazione aziendale trai i principali
soggetti che si occupano di sicurezza sul lavoro, elemento centrale
dell’organizzazione d’impresa. Il corso permette di conseguire l'aggiornamento per
entrambe le figure in base alla normativa vigente.

Il corso si rivolge ai RSPP/ASPP che devono assolvere l'obbligo di aggiornamento ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 32) e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni
del 7 luglio 2016 si propone di far leva sulla consapevolezza delle responsabilità
che i diversi ruoli hanno nel sistema di prevenzione ottimizzando le competenze
relative al proprio ruolo e all’applicazione delle procedure interne predisposte per la
prevenzione e la protezione dei lavoratori.

 

Relatore
Ing. Andrea Bosetti

 

Programma

Il sistema delle relazioni e della comunicazione:

Il sistema delle relazioni: RLS, RSPP, datore di lavoro, medico competente,
lavoratori, enti pubblici, lavoratori autonomi, appaltatori ecc.
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni
La rete di comunicazione in azienda
La percezione individuale dei rischi

Ruolo dell’informazione e della formazione:

Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di
lavoro specifici, conferenze, seminari informativi ecc.)
Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari,
cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.)

Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e
formazione in azienda

 

€ 140,00 + IVA per le aziende associate

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 158 del 11/3/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=17200


Quota partecipazione € 180,00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 23 maggio 2019

 

Altre informazioni

Il corso, organizzato da Confindustria Alto Milanese soggetto formatore di cui al
punto 4 dell’accordo Conferenza Stato Regioni Rep. 128/csr 7 luglio 2016, verrà
attivato a seguito del raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Al raggiungimento del numero minimo verrà trasmessa documentazione per
perfezionare l’iscrizione.

La gestione amministrativa del corso verrà effettuata tramite la nostra partecipata
Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale.

A seguito di esito positivo della verifica, è rilasciato attestato di frequenza con
l’indicazione del credito formativo parziale pari a 4 ore di formazione.
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