IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO - PARTE A)
ID Evento: 135719

Data

08/10/2019

Codice Int.: 00217/2018

Orario 8.50 – 13.00

Sede Padova*

Descrizione dell’evento:
Il corso analizza le fasi del processo di valutazione dei rischi presentando i concetti di pericolo, danno, prevenzione e
protezione e analizzando gli infortuni e le malattie professionali nei termini di cause, modalità di accadimento e indicatori,
conoscenze necessarie a tutte le figure ( ASP-RSPP-RLS-DIRIGENTI-PREPOSTI ).
E' modulo formativo valido ai fini dell'aggiornamento per tutte le figure della sicurezza (ASPP - RSPP - RLS – PREPOSTI –
DIRIGENTI-FORMATORE SICUREZZA …)
Obiettivi didattici:
Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.
Analizzare cause, modalità di accadimento e indicatori delle malattie professionali e degli infortuni.
Destinatari:
Tutte le figure safety (Datori di Lavoro, Rspp, Aspp, RLs, Mc, Dirigenti, Preposti e Formatori Sicurezza ) coinvolte
direttamente nella pianificazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'evento si rivolge anche a consulenti
aziendali e Responsabili HR.
Contenuti/Programma:
Presentazione degli obiettivi didattici del Modulo, dell’'articolazione del corso in termini di programmazione delle metodologie
impiegate. Presentazione del ruolo e della partecipazione dello staff. Informazioni Organizzative. Presentazione dei
partecipanti.
•

•

•
•
•

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. (Definizione e individuazione dei fattori di rischio, i
principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compiti e responsabilità e relazione tra i vari soggetti
interni ed esterni del sistema di prevenzione;)
Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro
infortuni.
Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel
tempo.
Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile.

Frequenza – Certificazioni – Crediti - Attestati:
E ‘ normalmente richiesta una frequenza minima obbligatoria del 90% della durata del corso per l’ammissione alle verifiche
finali utili ai fini del rilascio delle attestazioni dei crediti maturati. Per il dettaglio dei crediti richiesti/concessi vedere il
catalogo on line e/o calendario specifico e/o chiedere in segreteria. Gli attestati vengono inviati via mail.
Corpo Docente:
Il nostro ente si avvale di esperti/professionisti di settore con certificata e aggiornata esperienza nelle tematiche trattate.
* Sede:
L'erogazione dei corsi viene effettuata nelle date e CITTA’ specificatamente individuate per il singolo corso. I dettagli
dell'aula/sede saranno comunicati direttamente agli allievi pre-iscritti.
Date/Slide :
Ricordiamo che entro DUE-TRE giorni prima dell’avvio della singola lezione viene inviata una nostra comunicazione con
conferma dell’avvio della lezione e il link per poter scaricare le eventuali slide del corso.
ATTENZIONE:
Qualora non vi arrivasse nessuna comunicazione è necessario contattare l’ente per avere conferma dell’effettivo mancato
avvio o che trattasi di un semplice problema di posta elettronica. Vogliate segnalarci qualora la scheda fosse incompleta,
sarà nostra cura inviarvi prontamente la scheda aggiornata.
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