SELEZIONECORSI SETTEMBRE–OTTOBRE2022 (anche con crediti ECM e CROAS)

PER I SETTORI SANITARI, SOCIO-SANITARI, SOCIO ASSISTENZIALI, COMUNITA’
Di seguito trovate una selezione di corsi in tema di sicurezza e salute sul lavoro fino ad OTTOBRE 2022. Altri corsi per i MANAGER e REFERENTI del Servizio Prevenzione COVID, o altri corsi quali BLSD,
primo soccorso, attrezzature ecc., NON sono presenti su questa selezione e sono disponibili sul sito o richiedendo informazioni alla segreteria presso la quale trovate informazioni sui corsi del mese di
NOVEMBRE-DICEMBRE e anche sui corsi per
•
Autorizzazione e accreditamento
•
Rischio clinico
•
Comunicazione e gestione della formazione
•
Privacy e gestione delle informazioni
•
Altre tematiche ….
Tutti i corsi sulla sicurezza sono validi per l’aggiornamento delle varie figure della sicurezza (RLS, RSPP, Preposti ecc.) o per l’attestato base.

CORSI DI AGGIORNAMENTO


ZANZARA - WEST NILE VIRUS. CASE DI RIPOSO, ALBERGHI, CONDOMINI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE: COME PROTEGGERSI E QUALI MISURE DI CONTRASTO ADOTTARE A TUTELA DEGLI
OSPITI/PAZIENTI ED OPERATORI



IL RISCHIO BIOLOGICO GENERATO DALLE INFESTANTI (BLATTE, RATTI, ZANZARE, CIMICI, PULCI, VESPE, ZECCHE, ACARI...)



LA LEGIONELLA: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E I PROTOCOLLI OPERATIVI PER I RISCHI NELLE STRUTTURE OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, SANITARIO, DEL BENESSERE E DELLE COMUNITA' IN
GENERE.



I RISCHI NELLE STRUTTURE PER LA SALUTE DELLE PERSONE, CURA E RIABILITAZIONE FISICA



IL RISCHIO AGGRESSIVITÀ NEI CONTESTI DI ASSISTENZA E DI CURA AL MINORE E/O AL DISABILE. ANALISI DEL RISCHIO E DE-ESCALATION e METODI PRATICI DI DIFESA E CONTENIMENTO
DELL'AGGRESSIONE.



LAVORO IN SOLITUDINE - IL SINGOLO LAVORATORE ISOLATO PRESENTA NECESSITA' DI PRIMO SOCCORSO - COSA FARE? COME GESTIRE? ISTRUZIONI, PROCEDURE OPERATIVE E STRATEGIE DI
PREVENZIONE.



IL RUOLO DEL RLS NELLE STRUTTURE DELLA SANITA’ E DEL SETTORE SOCIO SANITARIO.



IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) QUALE STRUMENTO A SUPPORTO DELL'OPERATO DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORE (RLS)

CORSI BASE


IL PREPOSTO NEL SETTORE SANITARIO, SOCIO SANITARIO E SOCIALE.: CASISTICA SPECIFICA E OPERATIVITA’ DI SETTORE - Formazione particolare aggiuntiva per il preposto ai sensi dell'Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011.



CORSO BASE PER LAVORATORI DESIGNATI O ELETTI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA - RLS (SETTORE SANITARIO E SOCIOSANITARIO)



CORSO OBBLIGATORIO PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO IL RUOLO DI RSPP IN SETTORI CON LIVELLO DI RISCHIO ALTO (Socio-sanitario e Sanita' con degenza oppure con attivita'
invasive)



CORSO BASE PER ASPP/RSPP (mod. A-B-C- SP3), DIRIGENTI, LAVORATORI, ADDETTI ALL’EMERGENZA
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AGGIORNAMENTO


ZANZARA - WEST NILE VIRUS. CASE DI RIPOSO, ALBERGHI, CONDOMINI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE: COME PROTEGGERSI E QUALI MISURE DI CONTRASTO ADOTTARE A
TUTELA DEGLI OSPITI/PAZIENTI ED OPERATORI ID Evento: 177976 VIDEOCONFERENZA

31/08/2022 8.30 – 10.30 LINK
Per fare il punto sull’andamento delle arbovirosi (zanzare, zecche..) e il rischio infezione.Per conoscere gli interventi preventivi da attuare soprattutto in quei contesti che ospitano persone fragili e/o in
situazioni non sempre protette. Strutture socio-assistenziali, alberghi, luoghi di ritrovo…
Si parlerà di:
 Epidemia di West Nile: stato di fatto del Virus e livello di rischio.
 Le misure previste nel Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi
 Gli interventi preventivi nei contesti che ospitano persone
 Procedure e buone prassi comportamentali



IL RISCHIO BIOLOGICO GENERATO DALLE INFESTANTI (BLATTE, RATTI, ZANZARE, CIMICI, PULCI, VESPE, ZECCHE, ACARI...) ID Evento: 177658 VIDEOCONFERENZA

26/09/20228.30 – 12.30 LINK
Il corso vuole essere un approfondimento della conoscenza degli agenti infestanti e del rischio sanitario ad essi collegato passando per la lettura delle tracce della presenza sino alla pianificazione e
al controllo del corretto piano di intervento di disinfestazione e disinfezione.
Si parlerà di:
 Agenti infestanti. Comportamento, Rischio Sanitario e modalità di trasmissione.
 Fattori che favorisconol’insediamento dell’infestante, la sopravvivenza dell’infestante e la diffusione dell’infestante
 Strategia di lotta alle infestanti e procedure per evitare l’insorgere di possibili contaminazioni (Misure preventive comportamentali, Misure strutturaliIl Piano di monitoraggio nella
disinfestazione.
 Rischi alla persona: rischio biologico: - Valutazione del rischio, - DVR e procedure preventive per la sicurezza del lavoratore, - Protocolli per la sicurezza del lavoratore specifici in relazione
all'agente infestate
Entrambi gli incontri sono rivolti:
•
ai Responsabili operativi della sicurezza alimentare con responsabilità diretta e operativa sul personale OSA (Capi cuoco, Responsabili Sicurezza alimentare.) operanti nelle Strutture Sanitarie
e Sociali, Alberghi, Comunità, Piscine;
•
alle figure della Sicurezza (RLS, R.S.P.P., A.S.P.P., Tecnici della Prevenzione…) e tutti coloro i quali avendo già nozioni di base in materia di salute e sicurezza ed in particolar modo nell'ambito
dell'igiene alimentare, intendono aumentarne le conoscenze sui rischi e sulle sue prassi operative di gestione e controllo;
•
agli operatori pubblici e privati con funzioni di gestione e/o di controllo della corretta applicazione della normativa in tema d'interventi di disinfestazione (uffici ecologia/ambiente, società di
disinfestazione, amministratori pubblici e operatori del settore).
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LA LEGIONELLA: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E I PROTOCOLLI OPERATIVI PER I RISCHI NELLE STRUTTURE OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, SANITARIO, DEL BENESSERE E DELLE
COMUNITA' IN GENERE ID Evento: 177739 VIDEOCONFERENZA

29/09/2022 13.30 17.30 LINK
Il corso ha l'obiettivo di trasferire le conoscenze necessarie per applicare correttamente le attività di prevenzione e controllo previste dalle diverse normative regionali e nazionali.
Si parlerà di:
 Conoscere il Rischio Legionellosi;
 Le linee guida del Ministero della salute per la prevenzione e controllo;La normativa regionale; la normativa vigente e gli obblighi nel settore sociale, socio-sanitario e delle strutture per il
benessere fisico delle persone;
 Fonti di rischio; programma manutenzione predittiva e controlli; protocolli, controlli di processo e laboratorio;
 DVR e valutazione finale del rischio.
 Evidenze della corretta attività di manutenzione gestita con risorse interne e/o affidate a terzi;
 Catena delle responsabilità e ruolo della direzione, del delegato alla sicurezza, del RSPP, del manutentore/gestore dell'impianto e del responsabile della sicurezza del paziente/ospite/utente
Il corso è rivolto a tutti quei soggetti potenzialmente responsabili della prevenzione in case di riposo, RSA, Centri Diurni, Ambulatori, Gestori delle strutture alberghiere con o senza piscina, Centri
Benessere, Campeggi, Strutture sportive, Palestre, Piscine, Scuole e a tutti coloro che offrono servizi per la gestione e il trattamento dell'acqua e dei sistemi di condizionamento



IL RISCHIO AGGRESSIVITÀ NEI CONTESTI DI ASSISTENZA E DI CURA AL MINORE E/O AL DISABILE.ANALISI DEL RISCHIO, DE-ESCALATION E METODI PRATICI
DI DIFESA/CONTENIMENTO DELL’AGGRESSIONE ID Evento: 177901 ( e altri codici) IN PRESENZA E/O VIDEOCONFERENZA LINK

Il corso, partendo da una analisi del rischio aggressione nei contesti di cura e di assistenza al minore e al disabile, trasmette le misure comportamentali per prevenire l'aggressività, presenta le
tecniche di de-escalation verbali per l’attenuazione del conflitto e addestra sulle tecniche di auto protezione e contenimento.
Il corso è costituito da 2 moduli:Il primo, “ANALISI DEL RISCHIO E DE-ESCALATION”, con taglio interattivo, analizza il rischio e trasmette le misure comportamentali per prevenire l'aggressività con
specifico affondo sulle tecniche di de-escalation verbali. Il secondo “METODI PRATICI DI DIFESA E CONTENIMENTO DELL’AGGRESSIONE”, pratico e di addestramento, fa sperimentare le tecniche di
prevenzione, auto protezione e contenimento attraverso diversi scenari e situazioni di gestione dell’aggressione.
ANALISI DEL RISCHIO e DE-ESCALATION:
1° edizione03/10/20229.00 – 13.00 In presenza con sede in Feltre - BL
2° edizione03/10/202214.00 – 13.00 In presenza con sede in Feltre - BL
3° edizione03/10/20228.30 – 12.30 in videoconferenza
METODIPRATICI DI DIFESA/CONTENIMENTO DELL’AGGRESSIONE ”
1° edizione 11/10/2022 9.00 – 13.00 In presenza con sede in Feltre - BL
2° edizione 11/10/202214.00 – 13.00 In presenza con sede in Feltre - BL
3° edizione 13/10/20229.00 – 13.00 In presenza con sede in Feltre - BL
4° edizione 13/10/202214.00 – 13.00 In presenza con sede in Feltre - BL
Altre edizioni in Padova-Treviso e Verona
Si parlerà di:
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Il Rischio Aggressione nei luoghi di lavoro: concetti base per inquadrare il rischio nel contesto della tutela della sicurezza dell'operatore.
Riconoscere e prevenire l'aggressività: Le diverse teorie sull'aggressività.
Rabbia e aggressività nel minore: significato dell'aggressività e contestualizzazione del fenomeno.
Rabbia e aggressività nel disabile: significato dell'aggressività e contestualizzazione del fenomeno.
L'aggressività diretta a sé (cenni)
Le situazioni ambientali che favoriscono o riducono i comportamenti aggressivi.
Misure comportamentali per prevenire l'aggressività:
La comunicazione. Tecniche verbali di de-escalation per disinnescare o abbassare il livello di una situazione esplosiva
L'ascolto attivo e il valore della relazione. La de escalation nella gestione del minore.La de escalation nella gestione del disabile. Casi specifici
Formazione all’autodifesa
Studio delle principali tecniche di liberazione. Liberazione delle prese ai polsi e alle braccia.
Tecniche di Autoprotezione per ridurre i rischi personali dell'Operatore.
Tecniche di Contenimento: concetti e principi di contenimento sicuro e applicazione delle leve articolari. Tecniche di Contenimento da usarsi nei casi di Crisi
Prove pratiche di gestione dell'aggressione; L'azione individuale: posizioni di sicurezza personali; tecniche di contenimento individuali.
L'azione sincronizzata tra più operatori: contenimento in due o piu' operatori

L’evento si rivolge a tutti i lavoratori che con differenti ruoli (educatori, psicologi, operatori socio sanitari, medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici, amministrativi, assistenti sociali …) operano in strutture
sanitarie, socio-sanitarie e nell’assistenza domiciliare (comunità alloggio, centri diurni, comunità residenziali.). Particolare approfondimento sarà dato al rischio aggressività nei contesti di cura e
assistenza del minore e del disabile.Si rivolge inoltre agli addetti che secondo normativa vigente (Dlgs 81/08) sono direttamente coinvolti nella Valutazione, Prevenzione e Vigilanza del Rischio (MC,
RSPP ASPP Preposto, Dirigenti e RLS).).



I RISCHI NELLE STRUTTURE PER LA SALUTE DELLE PERSONE, CURA E RIABILITAZIONE FISICA

I corsi vogliono illustrare i principali rischi specifici del settore, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo e comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.

PARTE A) ID Evento: 176872
14/10/2022 8.3012.30 LINK

Si parlerà di:
Aspetti normativi e disposizioni generali dei rischi nell’utilizzo di elettromedicali, di apparecchi, impianti e attrezzature.
Casistica e confronto con gli allievi. Aspetti normativi e disposizioni generali del rischio chimico; degli agenti mutageni e cancerogeni; del Rischio Biologico.

PARTE B) ID Evento: 176870
18/10/2022 8.3012.30 LINK

Si parlerà di
Aspetti normativi e misure di prevenzione e protezione dei rischi tipici del settore sanitario e socio-sanitario. Microclima ed illuminazione. Altri rischi coerenti con il settore sanitario e socio-sanitario
(stress, born-out)Rischi infortunistici da apparecchi, impianti, attrezzature e attività specifiche. Movimentazione manuale e/o con ausili di carichi, ospiti e/o /pazienti.
Il corso è rivolto a tutte le figure della sicurezza operanti nei settori della cura, dell’assistenza e del benessere della persona.
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LAVORO IN SOLITUDINE - IL SINGOLO LAVORATORE ISOLATO PRESENTA NECESSITA' DI PRIMO SOCCORSO - COSA FARE? COME GESTIRE? ISTRUZIONI, PROCEDURE
OPERATIVE E STRATEGIE DI PREVENZIONE. ID Evento: 177731 VIDEOCONFERENZA

17/10/202213.50 – 18.00 LINK
Ilcorso si propone di approfondire le conoscenzesui rischi, sulle procedure organizzative e sulle soluzioni tecniche che permettono di diminuire l'esposizione al rischio solitudine o di gestirlo
operativamente meglio per tempi ed efficacia.e del rischio sanitario ad essi collegato passando per la lettura delle tracce della presenza sino alla pianificazione e al controllo del corretto piano di
intervento di disinfestazione e disinfezione.
Si parlerà di:
 Concetto di isolamento: Definizione e normativa
sul lavoratore solitario
sul lavoratore isolato
sugli spazi confinati.
 Il rischio lavoro in solitudine e sui rischi ad esso correlati
 Responsabilità e Sorveglianza
 Gestione delle situazioni di emergenza e nuove tecnologie
 La formazione del personale sul rischio specifico per aumentare l’autonomia decisionale nella gestione emergenziale.
 Casistiche più frequenti
L’evento si rivolge ai Dirigenti Direzioni Aziendali, Responsabili Uffici Tecnici, R.S.P.P., e quanti coinvolti nell'organizzazione e sicurezza dei lavoratori.



IL RUOLO DEL RLS NELLE STRUTTURE DELLA SANITA E DEL SETTORE SOCIO SANITARIO. ID Evento: 177709 VIDEOCONFERENZA

20/10/20228.30 – 12.30 LINK
Il corso si propone di promuovere questa consapevolezza partendo dall’analisi del ruolo in termini di competenze e profili giuridici arrivando alla operatività contestualizzata nella complessità delle
relazioni professionali e dei sistemi organizzativi in cui esercita il suo ruolo.
Si parlerà di:
 Chi è il RLS: profilo giuridico e nuove competenze
 Diritti, attribuzioni, doveri e responsabilità del RLS
 Garanzie e tutele della posizione del RLS
 Il contesto di lavoro: importanza della conoscenza dei luoghi di lavoro, dell’organigramma e delle procedure organizzative per l’identificazione dell’eventuale rischio per la salute.
 Operatività e strumenti del RLS (sopralluoghi, assemblee, questionari…)
 Le aspettative: personali, dei lavoratori, del datore di lavoro e della dirigenza. Rilevazioni, valutazioni e aspetti comunicativi.
 La relazione professionale e di ruolo:
o
Con i lavoratori,
o
Con i preposti
o
Con gli altri RLS
o
Con la dirigenza e il datore di lavoro
o
Con il Servizio di Prevenzione e Protezione
o
Con gli Organi di Vigilanza
L’evento si rivolge ai Rappresentanti dei Lavoratori del settore Sanitario e Socio Sanitario. Si rivolge anche a tutte le figure della sicurezza coinvolte direttamente e/o indirettamente nella operatività
del RLS (Datori di Lavoro, Rspp/Aspp, Lavoratori, Preposti, Referenti Formazione e Formatori sicurezza, Responsabili RU…)
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AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO LEGGE 22/2002 IN OTTICA DI RISK MANAGEMENT: LE EVIDENZE DELL'APPLICAZIONE DEI PUNTI CRITICI CHE MAGGIORMENTE IMPATTANO
NELLA SICUREZZA E SALUTE DI OPERATORI E PAZIENTI DI AMBULATORI E POLIAMBULATORI. ID Evento: 176849VIDEOCONFERENZA

21/10/2022 e 04/11/202214.00 – 17.00 LINK
Il corso è un confronto tecnico sull’ iter di autorizzazione delle strutture sanitarie private ambulatoriali e poliambulatori.
Si parlerà di:
 Legge 22/2002- DGR 2266/16 e ss.mm.ii; DGR 1732/2017; DGR 2015/18 (specifica di settore)
 Requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio.
 Check - list ed evidenze per l’autorizzazione all'esercizio istituzionale promosso dalla Regione Veneto.
o
AREA 1 Attuazione di un Sistema di gestione delle Strutture Sanitarie:
o
AREA 2: Prestazioni e Servizi
o
AREA 3: aspetti strutturali
o
AREA 4: Competenze del Personale
o
AREA 5: Comunicazione
o
AREA 6: Appropriatezza Clinica e Sicurezza
 Non applicabilità dei requisiti ex Dgr 2015/2018
L’evento si rivolge ai funzionari/dirigenti egli Enti del Sistema Sanitario Regionale di poliambulatori, ambulatori e/o studi medici, ambulatori veterinari associati, punti di prelievo, laboratori di analisi,
centri di diagnostica degli Enti del Sistema Sanitario Regionale in genere coinvolti nei procedimenti autorizzativi L. R. 22/2002. Tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di strutture sanitarie o sociosanitarie o che intendono avviare un’attività sanitaria o socio-sanitaria.



IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) QUALE STRUMENTO A SUPPORTO DELL'OPERATO DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORE (RLS). ID
Evento: 177716 VIDEOCONFERENZA

25/10/202213.30 – 17.30 LINK
Il corso analizza l’apporto e il valore aggiunto che il RLS può dare nella individuazione e valutazione dei rischi.
Si parlerà di:
 Il Documento di Valutazione dei Rischi: caratteristiche e significato.
 Individuazione, rilevazione dei rischi nei luoghi di lavoro.
 Organizzazione dei processi produttivi e analisi degli incidenti.
 Il ruolo del RLS nella valutazione dei rischi: operatività e strumenti.
 Percezione del rischio e Near Miss: l’importanza dell’essere un “buon osservatore e un buon ascoltatore dei lavoratori
 Lettura efficace del DVR
L’evento si rivolge ai Rappresentanti dei Lavoratori del settore Sanitario e Socio Sanitario. Si rivolge anche a tutte le figure della sicurezza coinvolte direttamente e/o indirettamente nella operatività
del RLS (Datori di Lavoro, Rspp/Aspp, Lavoratori, Preposti, Referenti Formazione e Formatori sicurezza, Responsabili RU…)
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IL PREPOSTO NEL SETTORE SANITARIO,SOCIO SANITARIO E SOCIALE. Formazione particolare aggiuntiva per il preposto ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del
21/12/2011. CASISTICA SPECIFICA E OPERATIVITA DI SETTORE.ID Evento 177741 VIDEOCONFERENZA/RESIDENZIALE LINK

06/10/202213.50 – 18.00 IL PREPOSTO: RUOLO, NUOVI COMPITI E RESPONSABILITA.
11/10/2022 8.30 – 12.30 PRATICA 1): IL PREPOSTO AI SERVIZI GENERALI TIPICI DELLE STRUTTURE DEL SETTORE SANITARIO SOCIO-SANITARIO E SOCIALE.
19/10/2022 8.30 – 12.30 PRATICA 2): IL PREPOSTO AI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA ALLA PERSONA DELLE STRUTTURE DEL SETTORE SANITARIO SOCIO-SANITARIO E SOCIALE
Il corso vuole formare i preposti, del settore sanitario, socio sanitario e sociale secondo normativa aiutandoli da una parte a comprendere il loro nuovo ruolo ridefinito per nomina, obblighi e
responsabilità e dall’altra a far loro sperimentare la gestione dell'attività di vigilanza
Il corso è strutturato in 2 parti: la prima parte di aggiornamento sui nuovi obblighi e sui compiti del preposto, la seconda parte di approfondimento sulla fattiva operatività del ruolo. Quest’ultima
attraverso “casi studio/simulazioni” approfondirà le modalità di individuazione dei principali rischi specifici e delle modalità di intervento che il preposto deve attivare nell’esercizio della sua funzione
di controllo.
Per meglio contestualizzare i contesti operativi del preposto, la seconda parte è caratterizzata da due moduli:Modulo Parte Pratica 1) e Modulo Parte Pratica 2).Il preposto potrà scegliere quale
parte pratica frequentare in base alle proprie esigenze oppure potrà decidere di frequentare entrambe le parti pratiche per avere una maggior visione dei processi e di eventuale suo intervento.
Si parlerà di:
 Nuovi compiti e nuove responsabilità: Ruolo e Competenze del Preposto
 Vigilanza soggettiva e oggettiva
 Organigramma della sicurezza sul lavoro alla luce del D.Lgs.146/2021
 Nuove responsabilità e obblighi sanzionati
 Valutazione rischi, individuazione misure prevenzionistiche e operatività di controllo del preposto.
 Approccio del preposto nella valutazione dei rischi
o
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
o
Considerazioni sui NEAR MISS ovvero gli Infortuni mancati: importanza della osservazione del preposto
o
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
o
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (aspetti
relazionali aziendali e aspetti comunicativi)
o
Il ruolo del preposto nel controllo delle misure per la salute e sicurezza in epoca COVID-19.
 Tempi e sulla modalità di intervento nell’esercizio della funzione di controllo/ vigilanza (confronto sul tipo di intervento, sulle modalità comunicative e sugli aspetti organizzativi migliorativi da
apportare)
Ci si eserciterà con simulazioni sulle modalità di intervento nell’esercizio della funzione di controllo / vigilanza (confronto sul tipo di intervento, sulle modalità comunicative e sugli aspetti organizzativi
migliorativi da apportare) attraverso le seguenti Pratiche:
 PRATICA 1): IL PREPOSTO AI SERVIZI GENERALI TIPICI DELLE STRUTTURE DEL SETTORE SANITARIO SOCIO-SANITARIO E SOCIALE.
 PRATICA 2): IL PREPOSTO AI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA ALLA PERSONA DELLE STRUTTURE DEL SETTORE SANITARIO SOCIO-SANITARIO E SOCIALE.
L’evento si rivolge ai Futuri preposti operanti nel settore sanitario, socio sanitario e sociale
Il preposto, dopo la parte teorica, potrà scegliere quale parte pratica frequentare in base alle proprie esigenze oppure potrà decidere di frequentarle entrambe per avere una maggior visione dei
processi e di eventuale suo intervento
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CORSO BASE PER LAVORATORI DESIGNATI O ELETTI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA - RLS (SETTORE SANITARIO E SOCIOSANITARIO). ID Evento: 176876
VIDEOCONFERENZAACCREDITATO ECM: Crediti ECM 48 Ob. Naz.27 Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate)

Inizio 27/09/20228.30 – 12.30 (per dettaglio date calendario vedere scheda )LINK
Il corso risponde all'obbligo normativo di formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori I
l percorso è strutturato in seminari interattivi in aula virtuale sincrona integrati con materiale audiovisivo, questionari, white board interattiva, chat, ecc.
Nello specifico il percorso è costituito da 8 sessioni in videoconferenza sincrona su piattaforma GOOGLE MEET da 4 ore cadauna per un totale di 32 ore di attività formativa. Grazie ad essa i docenti e
i partecipanti potranno interagire contemporaneamente attraverso conversazioni e presentazioni in diretta anche di documenti online e/o video. Altre funzionalità potranno essere utilizzate quali
chat e ambienti per le esercitazioni.Le singole sessioni prevedono delle esercitazioni intermedie e finali. L'esame finale è on line ed è costituito da questionario a risposta multipla.
Si parlerà di:
 sistema legislativo della salute e sicurezza sul lavoro: filosofia, logica e normative di riferimento
 soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs.n. 81/2008
 processo di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

rischio incendio, il rischio esplosione e la gestione dell'emergenza
 rischi SPECIFICI nelle strutture per la salute delle persone
 ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi

sistema delle relazioni e della comunicazione e gli aspetti sindacali.
L’evento si rivolge ai Rappresentanti dei Lavoratori del settore Sanitario e Socio Sanitario. Si rivolge anche a tutte le figure della sicurezza coinvolte direttamente e/o indirettamente nella operatività
del RLS (Datori di Lavoro, Rspp/Aspp, Lavoratori, Preposti, Referenti Formazione e Formatori sicurezza, Responsabili RU…)



CORSO OBBLIGATORIO PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO IL RUOLO DI RSPP IN SETTORI CON LIVELLO DI RISCHIO ALTO (Socio-sanitario e Sanita' con degenza
oppure con attivita' invasive). ID Evento176647 VIDEOCONFERENZA

Inizio 27/09/20228.30 – 12.30 (per dettaglio date calendario vedere scheda) LINK
Il corso analizza è finalizzato alla conoscenza teorico-pratica relativa alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un corso per Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). gli imprenditori e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione in conformità al Nuovo Testo della Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e
Dlgs 106/2009, aggiornati e integrati nell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.
Si parlerà di:
 Organigramma, Sicurezza, Ruoli e responsabilità. Sistema sicurezza. Istituzioni e Relazioni

Documento di Valutazione dei Rischi: caratteristiche e significato.
 Individuazione, rilevazione dei rischi nei luoghi di lavoro.
 Rischi SPECIFICI di settore e
 Organizzazione dei processi produttivi e analisi degli incidenti.
 Ricadute applicative
L’evento si rivolge gli imprenditori e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione in conformità al Nuovo Testo della Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e Dlgs 106/2009, aggiornati e integrati
nell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.
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ALTRI CORSI STANDARD, BASE E AGGIORNAMENTO, PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
•

MODULO A: ASPP/RSPP - ADDETTO E RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI LAVORATORI

•

COORDINATO MODULO B- COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)

•

IF-SP3-ABC-SANITA' RESIDENZIALE (INTEGRAZIONE SPECIALISTICA SETTORE SANITA)

•

MODULO C: RSPP - RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI LAVORATORI

•

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIRIGENTI SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, SECONDO L'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011

•

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO PER I SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO BASSO

•

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO PER I SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO MEDIO

•

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO PER I SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO ALTO

•

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO ALTO

•

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO MEDIO

•

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO BASSO

•

CORSI D'AGGIORNAMENTO PER LE DIVERSE FIGURE DELLA SICUREZZA

…
VAI SU CATALOGO O RICHIEDI INFORMAZIONI IN SEGRETERIA
HTTPS://WWW.FORMER-DIVISION.IT/
* Servizio di accreditamento ECM
Vi segnaliamo che la nostra struttura progetta ed eroga corsi ECM anchesu temi ed ambiti richiestisu commessa e/o in partenariato con enti privati e/o pubblici
Per ogni esigenza contattare la segreteriaecm@former-division.it

* Attenzione. Lo scadere dell'emergenza COVIDha comportato modifiche significative ai termini del servizio.
Agevolazioni

Oltre agli sconti per il numero di allievi iscritti, normalmente applichiamole seguenti agevolazioni (verificare scheda tecnica o richiedere INFO alla segreteria)
•
Nel caso di assenza a corsi con iscrizioni confermateè possibile il recupero gratuito o la partecipazione gratuita ad altro corso di pari durata
•
Ai già clienti è riconosciuto uno sconto del 5% sul prezzo di listino
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•
•

Agli operatori del settore sanità e sociale uno sconto aggiuntivo del 5%
Per alcuni corsi Extra sconto del 5% riservato agli allievi FORM&R dei seguenti corsi.

-

FORMATORE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO 1° LIVELLO
FORMATORE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
FORMATORE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO 2° LIVELLO
COVID MANAGER
CORSO BASE ASPP/RSPP
CORSO RLS BASE

Costi dei corsi selezionati
Al prezzo di listino e/o concordatoè da applicare l’aliquota IVA vigente(salvo esenzione per Pubblica Amministrazione e categorie particolari di soggetti/corsi).
ATTENZIONE: Gli iscritti a corsi nel 1° semestre 2022 chenon hanno potuto parteciparvi per impedimenti dell'ultimo minuto e/o per esigenze organizzative, possono ora
recuperare gratuitamente l'iscrizione precedentemente perfezionata aderendo su questi corsi oltre che su quelli in progettazione che saranno inseriti nel catalogo settembre dicembre 2022.
Come Accedere ai nostri Servizi: note su iscrizioni e gestione eventi
Scontistica ed agevolazioni
Per le aziende che iscrivono più partecipanti alla stessa edizione del corso è prevista la seguente scala sconti rispetto al costo indicato a catalogo:
■ 10% sul secondo iscritto; ■ 20% sul terzo iscritto; ■40% dal quarto iscritto. Scontistica specifica può essere prevista per specifici corsi.
* Oltre alle agevolazioni in base al numero dei partecipanti iscritti, sono attive altre agevolazioni per i clienti con iscrizioni perfezionate
negli ultimi 4 anni e per tutte le categorie riportate nell’elenco presente all’indirizzo https://www.former-division.it/chi_siamo_credits.htm
Alcuni corsi prevedono agevolazioni specifiche per determinate categorie / settori, vedere la scheda specifica o chiedere presso la segreteria.
Iscrizione
Per partecipare ai corsi è necessario procedere all’iscrizione on line al sito www.former-division.it o richiedere il modulo di iscrizione alla segreteria.
I dati comunicati saranno utilizzati per le comunicazioni, per la predisposizione della fattura e per l’invio del materiale didattico e degli attestati. L’iscrizione comporta la
conferma della partecipazione al corso e l’impegno al pagamento della tariffa prevista. In caso di adesioni in numero superiore al massimo stabilito si darà precedenza
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.
Rinuncia
È possibile disiscriversi senza costi aggiuntivi, solo se la rinuncia è comunicata entro 2 gg solari precedenti la data di avvio corso. Oltre tale data il partecipante dovrà
comunque corrispondere l’intera quota di partecipazione, che sarà tenuta come “voucher” per la partecipazione gratuita ad un corso di pari durata organizzato a catalogo
da FORM&R entro 6 mesi dalla data del pagamento. È sempre possibile, entro la data di inizio del corso variare il nominativo del partecipante iscritto comunicandolo a
info@former-division.it.
Conferma
I corsi a catalogo sono confermati da FORM&R al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, variabile in funzione della tipologia di corso, almeno 3 giorni lavorativi
prima della data di inizio, tramite invio di apposita mail (Conferma/invito al pagamento) FORM&R si impegna inoltre a dare comunicazione di
conferma/annullamento/modifica in relazione a sede e/o data e/o modalità di svolgimento del corso, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dello stesso. Tutte le
comunicazioni sono inviate all’indirizzo mail indicato dal cliente nella specifica iscrizione.
L'erogazione dei corsi è effettuata nelle date/modalità/sedi specificatamente individuate per il singolo corso.
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Rinvio e annullamento
FORM&R si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato informando gli interessati. Nel caso in cui all’interessato non sia ancora arrivata la richiesta di
pagamento, i dati saranno utilizzati per informare lo stesso della successiva sessione formativa relativa al settore/argomento del corso. Nel caso in cui l’interessato abbia
provveduto al pagamento sarà rimborsato l’importo ricevuto. Nel caso d'imprevisti e/o emergenze/pandemie ed eventi che non permettano la regolare erogazione del corso,
nessuna responsabilità può essere imputata a FORM&R per il mancato avvio e/o conclusione e/o riconoscimento del corso. L'eventuale danno comunque determinato sarà
massimo pari alla quota di iscrizione al corso.
Pagamenti e fatturazione
Il corrispettivo dovuto dal partecipante deve essere versato prima dell’inizio del corso, a seguito del ricevimento della “Conferma avvio corso/invito al pagamento” o della
fattura. L'unico mezzo di pagamento accettato è il bonifico bancario. Prima di procedere all’iscrizione occorre prendere visione delle condizioni di fornitura sopra indicate e di
quelle pubblicate sul sito FORM&R.
Informazioni utili
Propedeuticità: al fine degli eventuali esoneri, propedeuticità ecc, il partecipante e il beneficiario dichiarano di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa e di avere
titolo per l'ammissione al corso e che la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese rientrano nella esclusiva responsabilità del partecipante e/o del soggetto
che ha provveduto all’iscrizione per suo conto.
Crediti formativi: Per i corsi di formazione è possibile richiedere ed ottenere crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio di determinate figure professionali. La
richiesta dei crediti formativi concessi in conformità alla specifica normativadeve essere effettuata contestualmente all’iscrizione al corso di formazione e deve essere stata
formalmente e specificatamente accettata da FORM&R.
I crediti possono essere:
collegati all’accreditamento da parte di ECM, C.R.O.A.S., Ordini Avvocati, altri Ordini.
validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio delle figure professionali della prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori D.Lgs 81/08.
validi per documentare l’aggiornamento in tema di Privacy – GDPR 679/2016.
Attestato di partecipazione: salvo diverse normative riferite al corso specifico, l’attestato verrà rilasciato esclusivamente a fronte di frequenza superiore al
90% del monte ore totali del corso e dopo l'integrale pagamento della quota di iscrizione.L'eventualerilascio dell’attestato non è certificazione di avvenuto pagamento.
L'attestato, a seconda dei corsi, potrà essere rilasciato da FORM&R, ECM Veneto e ECM Nazionale, Regione del Veneto, C.I.P.A. o da altro ente/partner alloscopo legittimato.
L’attestato di partecipazione verrà inviato a mezzo mail.
I corsi erogati sono strutturati per essere di supporto all’eventuale certificazione secondo gli schemi previsti dagli enti preposti (Regione del Veneto, A.V.E.P.A, Enti accreditati da
ACCREDIA…)
In base al tipo di corso e alla conseguente verifica, diretta e/o con l’apporto di eventuali partner e/o istituzioni pubbliche o private:
•
certificato rilasciato ai solo fini amministrativi
•
certificato di partecipazione
•
certificato di partecipazione con superamento della verifica
•
certificato di abilitazione
•
certificato di qualifica
•
certificazione del personale
CONTATTI
Per ogni informazione:
https://www.former-division.it/contatti.htm
info@former-division.itwww.former-division.itTel. 049 947 08 47
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