Corso per R.S.P.P. Esterno
Moduli A – B – C (100 ore) in
Videoconferenza

CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E DELL’A.S.R.
07.07.16 PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE – MODULI A – B – C in Videoconferenza

La mansione principale del RSPP è quella di gestire il
Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero adoperarsi
(secondo le proprie competenze) nell’elaborazione,
applicazione e gestione di misure preventive e protettive.
Ciò lo porta spesso ad operare, collaborare ed interfacciarsi
con altri soggetti incaricati alla sicurezza, come il Datore
di lavoro, l’RLS e il Medico competente.
Nello specifico, i compiti del RSPP sono stabiliti
dall’articolo 33 del D.lgs 81/08, che attesta che egli
provveda:

all’individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della
specifica
conoscenza
dell’organizzazione
aziendale;
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2,

e i sistemi di controllo di tali misure;
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35;
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all’articolo 36

IL MODULO A di 28 ore offre una formazione sia di tipo
normativo che pratico (20 crediti formativi per consulenti del
lavoro).

IL MODULO B ha una durata di 48 ore che riguardano il rischio
chimico, fisico e cancerogeno, il rischio d’infortunio e i
dispositivi di protezione individuale.

IL MODULO C di 24 affronta temi come la prevenzione e
protezione dei rischi non solo fisici ma anche psicologici e
di relazione.

Il corso è acquistabile come pacchetto completo o per singoli
moduli.

Verranno riconosciuti 20 crediti formativi per consulenti del
lavoro per la partecipazione al solo modulo A.

COSTI

FORMAZIONE R.S.P.P. pacchetto completo 100 ore da €1340
scontato a €1200+ Iva

FORMAZIONE A.S.P.P. (MODULO A + MODULO B) €1040+ Iva

MODULO A 28 ore €340+ Iva

MODULO B 48 ore €700+ Iva

MODULO C 24 ore € 300+ Iva

CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 ore € 500 + Iva

CALENDARIO LEZIONI

MODULO A

19/20/21/26 OTTOBRE 2020 – Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 18:00

MODULO B

27/28/29 OTTOBRE – Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
17:00

23/24/25/26/30 NOVEMBRE – Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00

alle 17:00

MODULO C

17/18/21/22 DICEMBRE – Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00
alle 17:00

INFO E PRENOTAZIONI: ABRUZZO CONSULTING SRL – Tel. 0871/411530
– @: info@abruzzoconsulting.it

