Via Nazionale SS 106, snc
Cropani Marina
Tel/Fax 0961961191
info@easyservice2004.it

Corso di Formazione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MODULO “C”
( art. 32 D.Lgs. 81/08 )
PROGRAMMA DEL CORSO
Data ed Orari

Corso di 24 ore da svolgersi in 6 moduli di 4 ore ciascuno

Sede del corso

Via Chimirri 10 – Catanzaro (CZ) – sede dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catanzaro

Lezione 1 – Data: 06/10/2020 – ore 15:00 19:00
Approccio
gestionale alla
sicurezza sul
lavoro

Sicurezza sul lavoro e approcci gestionali




Il fenomeno degli infortuni, delle M.P. e i costi sociali.
Le opportunità competitive dell'integrazione della sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro nella
gestione delle organizzazioni
Approcci gestionali: la logica di sistema nelle organizzazioni, l'approccio agli
stakeholders,
l'approccio per processi

I principali standard di gestione della SSL
 Cenni sui principali standard di gestione della sicurezza: BS 8800, OHSAS 18001/18002, Linee guida
ILO, Doc UE, Linee guida UNI - INAIL sui sistemi di gestione della sicurezza

Lezione 2 – Data: 08/10/2020 – ore 15:00 19:00
L’analisi e la
valutazione del
rischio come
processo
primario di un
SGSL


Elementi, struttura ed organizzazione di un SGSL

I principi base di un Sistema di gestione della sicurezza

L'esame iniziale e l' analisi del rischio

Il processo di analisi e valutazione del rischio: principi metodologici

Analisi di infortuni ed incidenti come strumento conoscitivo.

Il documento di valutazione dei rischi come strumento di pianificazione e gestione
Struttura e organizzazione del sistema di gestione

Dall'esame iniziale alla politica di un SGSL

La pianificazione

Coinvolgimento del personale

Formazione, competenza e consapevolezza

Comunicazione e cooperazione

Gestione e controllo operativo

Monitoraggio e audit

Riesame
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Lezione 3 – Data: 13/10/2020 – ore 15:00 19:00
Il sistema delle
relazioni e la
comunicazione



Il quadro normativo. I soggetti del Sistema della sicurezza. I collegamenti, gli istituti relazionali, le
interazioni.




Il sistema di relazioni: rapporti tra RSPP, RLS, MC, lavoratori, datori di lavoro
Enti pubblici, fornitori, appaltatori, lavoratori autonomi

Lezione 4 – Data: 15/10/2020 – ore 15:00 19:00
ERGONOMIA E
RISCHI PSICO
SOCIALI

Rischi di natura ergonomica






I principi dell’ergonomia
L’ergonomia e la postazione di lavoro
La movimentazione manuale dei carichi
I movimenti ripetuti
Cenni di valutazione dei rischi di natura ergonomica

Rischi di natura ergonomica
 L’ergonomia e l’ambiente di lavoro
 Microclima
 Rumore
 Illuminazione
I rischi di natura psicosociale




Il fenomeno del mobbing: definizione, cause e metodi di valutazione - cenni
Stress e burn-out
Prevenzione dei rischi di natura psicosociale

Lezione 5 – Data: 20/10/2020 – ore 15:00 19:00
LA

COMUNICAZIONE La comunicazione per la sicurezza





I principi della comunicazione - cenni
Metodi, tecniche e strumenti della Comunicazione
La gestione della riunione periodica
La negoziazione e la gestione dei conflitti

Informazione e formazione in ambiente di lavoro


Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piano di informazione e formazione in
ambiente di lavoro (D.Lgs 81/2008 e altre direttive europee)
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro



Lezione 6 – Data: 22/10/2020 – ore 15:00 19:00
Le emergenze

Metodi e strumenti per una corretta informazione nei luoghi di lavoro



Riunioni di lavoro, Gruppi di lavoro, Seminari, Conferenze
Strumenti dell'informazione: Circolari, Cartellonistica, Opuscoli, Audiovisivi; Avvisi, Sistemi in
rete, News

La formazione per la sicurezza
 Ruolo e valore della Formazione per la sicurezza del lavoro
Le fasi del processo

Test

• Scheda di Valutazione del gradimento. • Test finale
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