Corso di formazione per ASPP su Salute e Sicurezza del Lavoro
Il corso è rivolto ad Addetti del servizio di prevenzione e protezione ed è strutturato in due moduli:
Modulo A => durata 28 ore (escluse verifiche di apprendimento finali). Il modulo è propedeutico all’accesso
agli altri moduli.
Obiettivo: far conoscere la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed i relativi strumenti di
attuazione; soggetti e responsabilità dei soggetti coinvolti nella prevenzione aziendale; le funzioni di sistema
istituzionale pubblico ed enti preposti alla tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; i principali rischi
previsti dal D. Lgs. 81/08 e le misure per contrastarli; gli obblighi di formazione, informazione e
addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale; i concetti di pericolo, rischio,
danno, prevenzione e protezione; la metodologia per la valutazione del rischio.
Costo: Euro 190,00 oltre IVA
Modulo B => la durata complessiva dipende dal settore ATECO di riferimento dei soggetti da formare.
E’ previsto un Modulo comune a tutti i settori della durata di 48 ore.
Costo modulo comune: Euro 370,00 oltre IVA
Per quattro settori è prevista l’integrazione di moduli di specializzazione, così come segue:
12 ore per Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
16 ore per Estrazione di minerali da cave e miniere, Costruzioni
12 ore Sanità e assistenza sociale
16 ore Attività manifatturiere
Obiettivo principale è far acquisire conoscenze per: individuare pericoli e rischi nell’ambiente di lavoro;
individuare misure di prevenzione e protezione negli specifici comparti; contribuire ad individuare soluzioni
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipo di rischio.
Costo per ciascun modulo di specializzazione: euro 100,00 oltre IVA
Corso di aggiornamento per ASPP su Salute e Sicurezza del Lavoro
Il corso è rivolto agli Addetti al servizio di prevenzione e protezione.
I contenuti dell'aggiornamento per Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) riguardano le
evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della normativa vigente e le innovazioni
nel campo delle misure di prevenzione e protezione e dei fattori di rischio.
Durata minima => 20 ore nel quinquennio
Costo: Euro 250,00 oltre IVA

