Forlì – Cesena e Rimini

S-27A Aggiornamento Responsabili
Servizio Prevenzione e Protezione
R.S.P.P.
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 30 partecipanti che hanno come obiettivo aggiornare il ruolo di RSPP
ovvero promuovere, verificare , ed elaborare procedure di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro
collaborando con il titolare, il responsabile alla sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed il medico competente, all’interno del ciclo produttivo.
La durata è di 14 ore teoriche.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.

Costo per partecipante
I titolari, i soci di Imprese iscritte ed attive alla Cedaiier non pagano nulla. Gli “esterni” pagano €
150,00, iva esclusa.
Tutti i soggetti devono essere in possesso dell’attestato di R.S.P.P.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.

Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire tutte le ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato al termine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.

Contenuti del corso (D.Lgs. 195 del 2003 e D.Lgs. 09.04.2008 numero 81 Art. 32 commi 2 e 4)
• Aggiornamento della normativa generale e specifica in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, del Sistema di Prevenzione Aziendale, della valutazione e la classificazione dei
rischi in relazione alla normativa per gestire un Sistema di Prevenzione Aziendale
• Aggiornamento sui vari rischi in ambiente di lavoro
• Aggiornamento su Dispositivi di Protezione Individuale DPI
• Aggiornamento sulla gestione della sicurezza, sulla Organizzazione tecnico-amministrativa
della prevenzione, sulla Progettazione e gestione dei processi formativi aziendali
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