QUAD SRL A SOCIO UNICO
Sede legale: P.zza del Bianello, 8/a – 42021 Bibbiano (RE)
Sede operativa: Via Del Chionso, 20 – 42122 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522.515325 | Fax 0522.231972
P. IVA 02028350359

R.S.P.P.
Responsabile Sicurezza
Prevenzione e Protezione
Datori di lavoro – Alto rischio
1 edizione
7 Marzo
(9.00/13.00),
11 Marzo
(14.00/18.00),
18 Marzo
(9.00/13.00 –
14.00/18.00),
22 Marzo
(9.00/13.00 –
14.00/18.00),
25 Marzo
(9.00/13.00 –
14.00/18.00),
1 Aprile
(9.00/13.00 14.00/18.00),
05/04/2022
(9.00/13.00)
08 Aprile
(9.00/13.00)
2 edizione
07 Ottobre
(9.00/13.00),
10 Ottobre
(9.00/13.00 14.00/18.00),
11 Ottobre
(9.00/13.00),
14 Ottobre
(14.00 -18.00),
21, 28 Ottobre
(9.00/13.0014.00/18.00)
4 Novembre
(9.00/13.00 14.00/18.00),
11 Novembre
(9.00/13.00)

OBIETTIVI
Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi secondo quanto
previsto dall’Art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni e dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

CONTENUTI
Modulo 1: Normativo – giuridico (4 ore). Il sistema legislativo in
materiali di sicurezza dei lavoratori; La responsabilità civile e penale e
la tutela assicurativa; 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.; I modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza; Gli obblighi connessi ai
contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.
Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza (4
ore). Il sistema istituzionale della prevenzione; I soggetti del sistema
di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità; Il sistema di qualificazione delle imprese; i criteri e gli
strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; La
considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di
accadimento degli stessi; La considerazione delle risultanze delle
attività di partecipazione dei lavoratori; Il documento di valutazione
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 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
Modulo 3: Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi (4 ore). I
principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione; Il rischio da stress lavorocorrelato; I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da
altri paesi; I dispositivi di protezione individuale; La sorveglianza
sanitari
Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori (4
ore). L’informazione, la formazione e l’addestramento; Le tecniche di
comunicazione; Il sistema delle relazioni aziendali e della
comunicazione in azienda; 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
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Modulo 5: Approfondimento tecnico sui rischi aziendali (32 ore).
Agenti chimici – Biologici; VDT - Microclima - Ambienti – MMC;
Impianti - Macchine - Antincendio – cenni DPI; Cancerogeni –
Rumore - Vibrazioni - Radiazioni – ATEX; Movimentazione merci Incidenti stradali – Cadute; Appalti - Luoghi confinati; DPI
Verifica di apprendimento finale: colloquio e test

DESTINATARI
Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C. D. A.
Autonominati

DURATA DEL CORSO
48 ore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
620,00 € + IVA a persona

SEDE DEL CORSO
QUAD Srl – Via Del Chionso, 20 – 42122 RE

INFORMAZIONI
Per informazioni dettagliate si invita a contattare QUAD Srl:
gestione.corsi@quadsrl.eu | Tel. 0522 515325

