CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MODULO A
Il corso della durata di 28 ore, prepara i lavoratori alle procedure per lo svolgimento degli
adempimenti aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
E’ rivolto a tutti i lavoratori, i dirigenti e i liberi professionisti che abbiano coperto o che
intendano ricoprire il ruolo di responsabili nell’ambito del Servizio di Prevenzione e
Protezione in Aziende Pubbliche e Private.
(Art. 32 del D.lgs. 81/08)
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici.

CONTENUTI
I partecipanti imparano la valutazione dei rischi ergonomici, psicosociali e lavoro correlati e
vengono preparati alla gestione delle attività tecniche, amministrative e di comunicazione tra
azienda e sindacati.













L’approccio alla prevenzione attraverso il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 per un percorso di miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori;
Il sistema di gestione della sicurezza;
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali;
Il sistema pubblico della prevenzione;
Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi;
Documento di valutazione rischi;
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro;
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa;
Rischio incendio ed esplosione;
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza:
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.
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PROGRAMMA PER CORSPO ASPP
Coloro i quali intendono formarsi per il ruolo di ASPP devono seguire solo il modulo A e il modulo
B in comune con il corso per RSPP.

VALUTAZIONE FINALE



Briefing e discussione
Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Cepi Academy di
Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia - Via Solforata km 10,750.

Su richiesta Cepi Academy attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti.
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