SICUREZZA

Aggiornamento per ASPP 20h (CSR 128/2016)

A CHI SI RIVOLGE
Agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione che hanno già affrontato la prima formazione e devono
effettuare l’aggiornamento quinquennale.

OBIETTIVI
L’ASPP è la figura che fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricata dal Datore di Lavoro.
La CSR n. 128 del 07.07.2016 ha rivisto le condizioni dell’aggiornamento quinquennale di questa figura sia
nella modalità di erogazione che nei contenuti (e quindi negli orari della formazione).
L’obiettivo di questo corso è ottemperare a quanto richiesto dalla normativa attraverso una formazione in cui
vengono trattate evoluzioni, applicazioni pratiche e approfondimenti.

CONTENUTI








I luoghi di lavoro
Principi comuni
Fattori di rischio e relative misure di prevenzione
Rischi, incidenti e infortuni mancati
Individuazione dei rischi
Uso delle attrezzature di lavoro e DPI
Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di
Lavoro
Sostanze pericolose
Rischio Stress Lavoro-Correlato
Agenti fisici
Atmosfere esplosive


















Rischio videoterminali
Movimentazione Manuale dei Carichi
Disturbi legati alla postura
Rischio Rumore
Rischio Chimico e Cancerogeno
Radiazioni ottiche artificiali
Rischio Biologico
Direttiva Macchine
Principi d'integrazione della sicurezza
Vibrazioni Meccaniche
La gestione delle emergenze

TESTINTERMEDI
All'interno del corso vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.
SUPERAMENTO
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.
CERTIFICAZIONE
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico D. Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.
AGGIORNAMENTO:
quinquennale

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING
-

Risparmio in termini di tempo e costi
Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o
semi-strutturata
Accessibilità ovunque e in ogni momento
Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA
20 ore

FRUIZIONE
6 mesi

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
courseware multimediale
PREZZO
€ 350,00

REQUISITI
CPU Pentium II 400 MHz - Ram 32 Mbytes
Scheda video SVGA 800x600 - Scheda audio 16 bit
Amplificazione audio - Web browser Google Chrome o Firefox ultime versioni
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java

