SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO

LA COLLABORAZIONE
SERVIZIO
CLIENTI

DEL MEDICO COMPETENTE E DELLE FIGURE
PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE, ALLA LUCE
DEGLI ULTIMI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI
AGGIORNAMENTO VALIDO PER RSPP DI TUTTI I MACROSETTORI ATECO

A CHI SI RIVOLGE
La normativa sulla sicurezza sul lavoro si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano
adibiti lavoratori subordinati, con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. Questo
corso in particolare si rivolge a chi svolge il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
designato dal datore di lavoro. L’art. 34 del D.Lgs.81/08 stabilisce che l’RSPP deve frequentare il corso di
formazione e l’aggiornamento quinquennale.
OBIETTIVI
Obiettivo formativo di questo corso è il rendere la figura dell’RSPP esterno consapevole e capace di
identificare i contenuti di un documento di valutazione del rischio in particolare, valutare la collaborazione
del medico competente alla gestione della sicurezza aziendale alla luce degli ultimi sviluppi
giurisprudenziali.

trasversale

CONTENUTI








Responsabilità del medico competente
Rischio chimico e cancerogeno
Il rischio videoterminali
Movimentazione manuale dei carichi
Rischio Rumore
Rischio Stress Lavoro-Correlato
Radiazioni Ottiche Artificiali

SUPERAMENTO
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta multipla
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.
CERTIFICAZIONE
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico D. Lgs.
81/2008.
AGGIORNAMENTO:
Quinquennale

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING
-

Risparmio in termini di tempo e costi
Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità
strutturata o semi-strutturata
Accessibilità ovunque e in ogni momento
Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA
27 ore
FRUIZIONE
6 mesi
REQUISITI
CPU Pentium II 400 MHz
Ram 32 Mbytes
Scheda video SVGA 800x600
Scheda audio 16 bit
Amplificazione audio
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
courseware multimediale
CODICE CRSO
7SAN117

