Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia

Prot. 139/2017
Bari, 19/05/2017

Agli iscritti

OGGETTO: Corso per R.S.P.P. _Prima Nomina.

Collega,
la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia sta
organizzando il corso di formazione per “R.S.P.P. _Prima Nomina” (moduli A, B1, C) e tenuti da esperti del
settore.
Il costo complessivo dei tre moduli (A, B1, C) è di € 600,00 (se si raggiunge il numero di venticinque
partecipanti) per i colleghi iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali; per i colleghi non in regola
con il pagamento delle quote annuali il costo complessivo dei tre moduli (A, B1, C) è di € 1.000,00 (se si
raggiunge il numero di venticinque partecipanti).
Le adesioni dovranno pervenire, via mail all’indirizzo info@agronomiforestali.it, entro e non oltre il 01
giugno 2017.
Sede e date saranno comunicate solo ai colleghi che avranno inviato la propria adesione.
Il corso prevede il riconoscimento di crediti formativi professionali secondo il Regolamento del Consiglio
Nazionale (circa 4 anni di fabbisogno di crediti professionali).
Distinti saluti

Si allega:
- bozza del programma.

_____________________________________
Viale J. F. Kennedy, 86
70124 BARI Tel. e fax 0805614487
C.F. 06764380728

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP MODULO A
(secondo il vecchio A.S.R. 26.01.2006)

PROGRAMMA

1° Giorno ore 15.00 – 19.00
•

•

UNITA'
DIDATTICA 1°

•
•
•
•
•

Approccio alla prevenzione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il D.Lgs.
81/2008 s.m.i. per un miglioramento della salute e
sicurezza dei lavoratori.
Il sistema legislativo: esame delle normative di
riferimento. (gerarchia delle fonti giuridiche, Direttive
Europee, Costituzione, C.C. e C.P.)
L’evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
Statuto dei lavoratori e normativa sull’assicurazione
obbligatoria.
Il D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro.
Le norme tecniche UNI e CEI.

Docente:

2° Giorno ore 15.00 – 19.00
•

UNITA'
DIDATTICA 2°

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo
il D.Lgs. 81/2008 s.m.i.: i compiti, gli obblighi e le
responsabilità civili e penali.

•

Gli organi istituzionali in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro SPESAL, DTL, Vigili del Fuoco, ecc.
ed il sistema sanzionatorio.

•

Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi
(pericolo, rischio, danno, prevenzione).

•

Analisi degli infortuni.

•

Le fonti statistiche.

•

Il DVR (metodologia e criteri di valutazione dei rischi
individuazione e quantificazione dei rischi, misure di
prevenzione, programma di miglioramento, controllo nel
tempo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di
miglioramento attuate).

Docente:

3° Giorno ore 15.00 – 19.00

UNITA'
DIDATTICA 3°

Docente:

4° Giorno ore 15.00 – 19.00
UNITA'
DIDATTICA 4°

•
•
•
•
•

Rischio rumore e vibrazioni.
Rischio videoterminali.
Rischio MMC.
Rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (CEM).
Il microclima e l'illuminazione.

Docente:

5° Giorno ore 15.00 – 19.00
•

UNITA'
DIDATTICA 5°

•
•

Rischio: da ambienti di lavoro, elettrico, meccanico,
macchine, attrezzature,
movimentazione merci
(apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto)
cadute dall'alto.
Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi ed
impianti.
Rischio incendio (nuovo regolamenti di Prevenzione
incendi) e Gestione delle emergenze.

Docente:

6° Giorno ore 15.00 – 19.00

UNITA'
DIDATTICA 6°

•

Le principali malattie professionali.

•

Rischio cancerogeni, mutageni.

•

Rischio chimico.

•

Rischio biologico.

•

Tenuta dei registri di esposizione in base alle diverse

Docente:

tipologie di rischio che li richiedono.

7° Giorno ore 15.00 – 19.00
•

UNITA'
DIDATTICA 7°

•
•
•

Il piano delle misure di prevenzione, il piano e la
gestione del pronto soccorso, la sorveglianza sanitaria,
le visite mediche e giudizi di idoneità. Tutele specifiche
per le lavoratrici madri, minori ed invalidi.
Criteri di scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (DPI).
La gestione degli appalti (DUVRI).
Informazione, formazione ed addestramento ed
aggiornamento periodico (lavoratori, RSPP, RLS,
RLST, AE).

Docente:

8° Giorno ore 15.00 – 17.00
Commissione d’esame:
VERIFICA FINALE TRAMITE TEST A RISPOSTA MULTIPLA

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP MODULO B1 settore agricoltura
(secondo il vecchio A.S.R. 26.01.2006)
PROGRAMMA
1° giorno ore 15,00 – 19,00
•

UNITA'
DIDATTICA 1

Sicurezza Antincendio, prevenzione incendi (D.P.R.
151/2011) e D.M. 10.03.98.

Docente:

2° giorno ore 15,00 – 19,00
•

UNITA'
DIDATTICA 2

Rischio infortuni: rischio elettrico, rischio meccanicomacchine-attrezzature, cadute dall’alto.

Docente:

3° giorno ore 15,00 – 19,00
UNITA'
DIDATTICA 3

•

Rischio da esplosione: atmosfere esplosive (Direttive
ATEX).

Docente:

4° giorno ore 15,00 – 19,00
•

DPI: caratteristiche e scelta

UNITA'
DIDATTICA 4

Docente:

5° giorno ore 15,00 – 19,00
•

UNITA'
DIDATTICA 5

•

Rischi chimici: gas, vapori, fumi, nebbie, polveri, liquidi
ed etichettatura.
Rischi da agenti cancerogeni e mutageni

Docente:

6° giorno ore 15,00 – 19,00
UNITA'
DIDATTICA 6

•

Rischi biologici.

UNITA'
DIDATTICA 7

•

Rischi fisici:
illuminazione.

Docente:

7° giorno ore 15,00 – 19,00
rumore,

vibrazioni,

microclima

e

Docente:

8° giorno ore 15,00 – 19,00
UNITA'
DIDATTICA 8

•

Rischi organizzazione lavoro: ambienti di lavoro,
movimentazione manuale dei carichi (MMC),
movimentazione merci (app. sollevamento, mezzi di
trasporto).

Docente:

9° giorno ore 15,00 – 19,00
UNITA'
DIDATTICA 9

•
•
•

Metodologie e tecniche di analisi del rischio.
Pianificazione degli interventi di riduzione del rischio.
Il controllo e la gestione del rischio.

Docente:

10° giorno ore 15,00 – 18,00
Commissione d’esame:
VERIFICA FINALE TRAMITE ELABORATO SCRITTO INDIVIDUALE

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP MODULO C
(secondo il vecchio A.S.R. 26.01.2006)
PROGRAMMA
1° Giorno ore 15.00 – 19.00
•
•

UNITA'
DIDATTICA 1°

•
•
•

Gli infortuni e le malattie professionali e i costi sociali.
Le opportunità competitive nella gestione aziendale
dell'integrazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Cenni sui principali standard dei sistemi di gestione della
sicurezza (BS OHSAS 18001, Linee guida UNI – INAIL,
ecc.).
I principi base di un SGSL.
Il processo di analisi e valuta zione del rischio: principi
metodologici.

Docente:

2° Giorno ore 15.00 – 19.00

UNITA'
DIDATTICA 2°

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura e organizza zione di un SGSL.
Dall'esame iniziale alla politica di un SGSL.
La pianificazione.
Coinvolgimento del personale.
Formazione, informazione e addestramento.
Comunicazione e cooperazione.
Gestione e controllo operativo.
Monitoraggio e audit.
Riesame.

•

Il sistema delle rela zioni (RLS, MC, lavoratori, DL, enti
pubblici, fornitori, appaltatori, ecc.)
La negozia zione e la gestione delle relazioni sindacali.
I rischi di natura psicosociali: stress, mobbing e burn-out.

Docente:

3° Giorno ore 15.00 – 19.00
UNITA'
DIDATTICA 3°

•
•

Docente:

4° Giorno ore 15.00 – 19.00

UNITA'
DIDATTICA 4°

•
•
•
•
•
•
•
•

I principi dell’ergonomia.
La movimenta zione manuale dei carichi.
I movimenti ripetuti.
Cenni di valutazione dei rischi di natura ergonomica.
L’ergonomia e l’ambiente di lavoro.
Microclima.
Rumore.
Illuminazione.

Docente:

5° Giorno ore 15.00 – 19.00

UNITA'
DIDATTICA 5°

•
•
•

I principi della comunicazione.
Metodi, tecniche e strumenti della comunica zione.
La gestione degli incontri di lavoro e della riunione
periodica.

Docente:

6° Giorno ore 15.00 – 19.00
•

UNITA'
DIDATTICA 6°

•
•

Dalla valuta zione dei rischi alla predisposizione dei piano di
informa zione e forma zione in ambiente di lavoro (D.Lgs.
81/2008 s.m.i.).
Ruolo e valore della formazione per la sicurezza del lavoro.
Elementi di progettazione didattica e le fasi del processo
formativo.

Docente:

7° Giorno ore 15.00 – 19.00
Commissione d’esame:
VERIFICA FINALE TRAMITE COLLOQUIO INDIVIDUALE

