DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO
Date www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html
Orari Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.30
Durata 32 ore in presenza
Sede del corso Gruppo MCS SRL Piazza Tuscolo 13 Roma
a soli 300 Metro A San Giovanni
C.F.A. Gruppo MCS SRL Piazza Tuscolo 13 Roma
a soli 300 Metro A San Giovanni
Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it

Obiettivi e Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.
Finalità del corso Il corso mira a trasferire ai partecipanti le principali conoscenze relative alla normativa di
riferimento, ai compiti dei soggetti della sicurezza, alle funzioni svolte dai vari enti preposti
alla tutela della sicurezza, ai principali rischi nei luoghi di lavoro ed agli obblighi di
informazione formazione ed addestramento.
Riferimenti Legislativi Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
Destinatari ed Datori di lavoro
eventuali crediti
Requisiti Minimi Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 35 soggetti
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Programma sintetico del corso :
Durata

32 ore

MODULO 1GIURIDICONORMATIVO

¨

sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoraotri

¨

la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa

¨

la “ responsabilità amministrativa delle personoe giuridiche, delle società e delle assicurazioni, anche prive di
responsabilità giuridica “ ex DLgs n. 231/2001 e s:m:i

MODULO 2GESTIONE –
GESTIONALE ED
ORGANIZZAZIO
NE DELLA
SICUREZZA

¨

il sistema istituzionale della prevenzione

¨

soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs n 81/08: compiti , obblighi , responsabilità

¨

il sistema di qualificazione delle imprese

¨

i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi

¨

la considerazione degli infortuni mancati e delle modalita’ di accadimento degli stessi

¨

la considerazione delle risultanze delle attivita’ di prevenzione dei lavoratori

¨

il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificita’ e metodologie)

¨

i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

¨

gli obblighi connessi ai contrati di applato o d’opera o di somministrazione

¨

il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

¨

la gestione della documentazione tecnico amministrativa

¨

l’organizzazione della prevenzione incidenti, del primo soccorso delle emergenze

¨
MODULO 3TECNICO
INDIVIDUAZION
EE
VALUTAZIONE
DEI RISCHI

MODULO 4RELAZIONALE ,
FORMAZIONE E
CONSULTAZION
E DEI
LAVORATORI

Colloquio finale

¨

i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e

procedurali di prevenzione e

protezione
¨

il rischio da stress lavoro-correlato

¨

i rischi rocollegabile al genere, all’eta’ e alla provenienza da altri paesi

¨

i dispositivi di protezione individuali

¨

la sorveglianza sanitaria

¨

informazione, la formazione e l’addestramento

¨

tecniche di comunucazione

¨

il sitema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda

¨

la consultazione e le partecipazione dei rappresentanti dei lavoraotri per la sicurezza

¨

natura, funzione e modalita’ di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Valutazione di gradimento dei partecipanti

Commissione

Test finale finalizzato all’accertamento delle conoscenze acquisite.

Esaminatrice

L’accesso all’esame è subordinato alla frequenza per almeno il 90% delle ore previste.
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Risultati Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di riferimento per ricoprire il ruolo
attesi di Responsabile e di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Metodologia Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti effettueranno
didattica esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di
analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula.

Docenti e/o Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013,
istruttori emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.
Materiali Cartellina, blocconotes, penna e slides scaricabili dall’area riservata
didattici
Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la
propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Verifica I partecipanti saranno sottoposti a prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e
finale le competenze tecnico-professionali.

La verifica di apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:
§ Test, somministrabile anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande con almeno 3 risposte
alternative (esito positivo con almeno il 70% delle risposte esatte);
§ Eventuale colloquio di approfondimento.

Frequenza al L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la
corso verifica delle conoscenze acquisite.
Attestato Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed
relativo al inserito nel registro nazionale della formazione.
corso Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema
Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è
firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante.

Archivio Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno
documenti conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità
dell’RPF.

AiFOS
Soggetto
Formatore
nazionale

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a ConfcommercioImprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il
cui legale rappresentante indica per l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”.

Responsabile Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto
del Progetto formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta
l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della
Formativo
formazione.

Per informazioni ed iscrizioni Contattare: Gruppo MCS SRL 06.77.59.17.54 oppure e-mail: info@gruppomcs.net
Sito web: www.gruppomcs.net

- RPF Dott. Mario Criscuolo : direzione@gruppomcs.net

Centro accreditato per la formazione continua con Fondimpresa, Fondo professioni, Fonter, Formatemp. Centro autorizzato
Aifos, Test Center ECDL EI-CENTER - EIPONT UNIVERSITAS MERCATORUM Azienda con certificato di qualità ISO 9001
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