CORSO PER RSPP - MODULO C
Presentazione del corso

Programma

Ai sensi dell’articolo 32, c.2, la partecipazione al corso
indicato come Modulo C costituisce un requisito per
l’assunzione dell’incarico di responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, in quanto soddisfa le esigenze di
apprendimento “in materia di prevenzione e protezione dei
rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavorocorrelato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali”.

10 ottobre 2017

Il corso qui propostosi articola in tre moduli per complessive
24 ore

Ruolo dell'informazione e della formazione







Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani
di informazione e formazione in azienda
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro
Metodologie per una corretta informazione in azienda
La formazione: il concetto di apprendimento
Le metodologie didattiche attive
Elementi di progettazione didattica

11 ottobre 2017

Organizzazione e sistemi di gestione
Collaborazioni
Associazione Ambiente e Lavoro

 La valutazione del rischio
 Il sistema di gestione della sicurezza
 Il processo di miglioramento continuo. Organizzazione e
gestione integrata
 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
(d.lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti
giuridici (art. 9 legge n. 123/2007)
12 ottobre 2017

Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Aspetti sindacali
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura
ergonomica e da stress lavoro correlato

Modalità di svolgimento
Orario:
10 ottobre 2017 h 09-18
11 ottobre 2017 h 09-18
12 ottobre 2017 h 09-18

Presso:
AULA sarà comunicata all’atto dell’iscrizione
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano

Scheda di iscrizione
Da consegnare o spedire alla segreteria del corso ALLEGANDO
COPIA del bonifico bancario e i dati necessari per la fatturazione.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cognome e Nome____________________________________________
Data e luogo di nascita_______________________________________
Documento d’identità n°______________________________________
C.F. _______________________________________________________
Titolo di studio______________________________________________

Struttura Erogatrice
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Direttore del corso
Ing. Corioni Claudio

Durata del corso
Residente a________________________________________________
Via __________________________________________________n°___

24 ore

Sede del corso
Politecnico di Milano

e-mail______________________________________________________

Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano

Segreteria del corso
Dati per intestazione fattura:
C.F. / IVA__________________________________________________

Dott.ssa Rossi SIlvia
tel: 02-2399 9451
e-mail: silvia.rossi@polimi.it

Qualifica__________________________________________________
Ente/ Ditta_________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________
CAP_____________________________________________________
Città_____________________________________________________
Tel. ufficio / fax____________________________________________

Link alla pagina del sito http://www.spp.polimi.it/

D. Lgs. 81/08 art. 32
Accordo Conferenza Stato Regioni del
26/01/2006
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