
Aggiornamento Formatori per la sicurezza -
Aggiornamento RSPP/ASPP - Legnano, 18, 22, 25, 29
marzo, 1 e 5 aprile 2019 - Corso a pagamento

Organizzatore                                   Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia Corso a pagamento

 

Titolo Aggiornamento Formatori per la sicurezza - Aggiornamento RSPP/ASPP

 

Calendario
Il corso, della durata complessiva di 24 ore di formazione:

18, 22, 25, 29 marzo, 1° e 5 aprile 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

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

 

Destinatari Formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro

 

Obiettivi e contenuti

Il corso è rivolto a consulenti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti
SPP, professionisti della sicurezza e dell'igiene del lavoro che intendono svolgere
interventi di formazione in materia di sicurezza e devono frequentare un percorso
formativo in didattica con esame finale così come stabilito dal Decreto
interministeriale del 06/03/2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il corso consente ai Responsabili
e Addetti SPP di adempiere all'obbligo di Aggiornamento sancito dal D.Lgs. 81/08
e dall'Accordo Stato Regioni 26.01.06 pari a 16 ore.

 

AREA TEMATICA 1 – La normativa di riferimento – Il T.U. D.Lgs 81/08 E
s.m.i. (8 ore):

Aggiornamenti normativi.
Responsabilità e obblighi dei soggetti coinvolti (dal lavoratore al dirigente)
Interpelli e sentenze significative
Infortuni, malattie professionali, informazione, formazione e addestramento
Il ruolo dell’ATS: vigilanza e interventi
Formazione delle figure del sistema prevenzionale aziendale (RSPP, ASPP,
addetti antincendio, addetti primo soccorso, etc.)
La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (Accordo Stato –
Regioni 21 dicembre 2011)
Decreto Interministeriale del 06/03/2013 relativo ai criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro
Formazione e formazione specifica – strumenti, approcci, processi.

 

AREA TEMATICA 2: rischi tecnici e igienico/sanitari (8ore)

Saper vedere i rischi – conoscenza, individuazione, capacità di diagnosi
Saper comunicare i rischi – condivisione
Saper intervenire – azione

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 41 del 28/1/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=16870


Programma
Saper pesare i rischi – valutazione
Percezione del rischio
Esposizione a comportamenti a rischio
Prevenzione
Motivazione all’assunzione di comportamenti sicuri

 

AREA TEMATICA 3 – Relazioni e comunicazione (8 ore)

Tecniche e metodologie per la formazione degli adulti
Tecniche e metodologie efficaci per favorire apprendimento e cambiamento
La Formazione Esperienziale
Favorire e far circolare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro
Atteggiamenti – convinzioni – automatismi – comportamenti
Pericolo – rischio – fattore tecnico – fattore umano – fattore organizzativo
Intercettare la domanda formativa
Analizzare i bisogni
Definire gli obiettivi
Elaborare il progetto formativo
Valutare il progetto formativo (interfaccia committente – soggetto
realizzatore interno/esterno)
Valutare l’efficacia formativa
Esercitazioni, case study, Workshop, Role Playing, ecc.

Verifica finale dell’apprendimento

 

Relatore Ing. Andrea Bosetti

 

Quota partecipazione
€ 500,00 + IVA per le aziende associate
€ 650,00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione Segnalare l’iscrizione entro l’11 marzo 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 24 ore di formazione.
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