SCHEDA DI ISCRIZIONE

(compilare una scheda per ogni partecipante)
PER INFORMAZIONI
SFERA SRL - PARTITA IVA: IT 12637281002
SEDE LEGALE: via Renzo Da Ceri, 110 - 00176 Roma
SEDE OPERATIVA: viale Monastir Km 8.200 - 09028 Sestu (CA)
REFERENTI

Carlotta Marras
Sabrina Piras

T. +39 347 1039390

E. c.marras@sferasolutions.it

T. +39 349 3116373

E. s.piras@sferasolutions.it

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti verrà inviata
una conferma d’iscrizione via mail o via fax.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro 7 giorni dall’inizio del corso
mediante pagamento tramite bonifico bancario su:

DESIDERO ISCRIVERMI AL SEGUENTE CORSO:
Corso completo RSPP datore di lavoro
□□ Rischio basso (16 ore)
□□ Rischio medio (32 ore)
□□ Rischio alto (48 ore)
Corso aggiornamento RSPP datore di lavoro
□□ Rischio basso (6 ore)
□□ Rischio medio (10 ore)
□□ Rischio alto (14 ore)
Data ___/___/______

BANCA: BCC di Bellegra filiale di Olevano Romano
IBAN: IT21 D083 8139 3100 0000 0013 247

ANNULLAMENTO DEL CORSO
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
si riserva la facoltà di annullare il corso entro 10 gg dalla data
stabilita,restituendo quanto già versato dagli iscritti e riprogrammarlo in
altra data dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
FORO COMPETENTE
Il cliente previa lettura delle condizioni del presente contratto e, in
particolare delle clausole “Aspetti organizzativi”, “Condizioni e Modalità
di pagamento”, “Disdetta”, “Annullamento del corso” e “Foro competente”,
dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod.Civ.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale __________________________________
P. IVA __________________ CF _____________________
Via ___________________________________________
CAP___________ Città____________________________
Provincia _______________________________________
Tel ____________________ Fax ____________________
E-mail _________________________________________

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

Codice Ateco ____________________________________
PARTECIPANTE

___________________________________________________

Nome e cognome ________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________

□□ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Codice Fiscale ___________________________________

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

___________________________________________________

______________________________________________

campo obbligatorio

CORSO DI FORMAZIONE PER

DATORE DI LAVORO RSPP
D.LGS. 81/2008 ARTICOLO 34 COMMA 2
IN CONFORMITÀ CON L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

CORSO COMPLETO
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre
differenti livelli di rischio in funzione del settore ATECO:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore

MODULO 3. TECNICO
Individuazione e valutazione dei rischi
• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
•

Il rischio da stress lavoro-correlato;

•

MODULO 1. NORMATIVO - GIURIDICO
• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

I rischi ricollegabili al genere, all’etÄ e alla provenienza da
altri paesi;

•

I dispositivi di protezione individuale;

•

La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

•

La sorveglianza sanitaria.

•

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni, anche prive di
responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

•

Il sistema istituzionale della prevenzione;

•

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,responsabilità;

•

MODULO 4. RELAZIONALE
Formazione e consultazione dei lavoratori
• L’informazione, la formazione e l’addestramento;
•

Le tecniche di comunicazione;

•

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in
azienda;

Il sistema di qualificazione delle imprese.
•

MODULO 2. GESTIONALE
Gestione ed organizzazione della sicurezza
• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione
dei rischi;

La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;

•

Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

•

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità
di accadimento degli stessi;

CORSO COMPLETO

•

La considerazione delle risultanze delle attività di
partecipazione dei lavoratori;

•

Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità
e metodologie);

•

I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;

•

Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione;

•

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

•

La gestione della documentazione tecnico amministrativa;

•

L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo
soccorso e della gestione delle emergenze.

È previsto un aggiornamento quinquennale di durata,
modulata in relazione ai tre livelli di rischio:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
Il programma del corso di aggiornamento avrà i seguenti
contenuti :
• 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 lavoratori in tema di promozione della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATTESTATI
Al termine del corso, previa frequentazione di almeno 90%
delle ore e superamento della verifica di apprendimento, verrà
rilasciato Attestato di frequenza in collaborazione con Organismo
Paritetico valevole a tutti gli effetti di legge in conformità
all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

AZIENDE PER CATEGORIA DI RISCHIO
RISCHIO BASSO
• Commercio ingrosso e dettaglio.
• Attività artigianali (carrozzerie, riparazione veicoli,
lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)
• Alberghi e ristoranti
• Assicurazioni
• Immobiliari e informatica
• Associazioni ricreative, culturali e sportive
• Servizi domestici
• Organizzazioni extraterritoriali
RISCHIO MEDIO
• Agricoltura
• Pesca
• Trasporti, Magazzinaggi, servizi postali e corrieri
• Assistenza sociale non residenziale
• Pubblica amministrazione
• Istruzione
RISCHIO ALTO
• Industrie estrattive
• Costruzioni
• Industrie
• Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua
• Smaltimento rifiuti
• Raffinerie e trattamento combustibili nucleari
• Sanità
• Assistenza sociale residenziale

