PROGRAMMA DEL CORSO
AGGIORNAMENTO

ASPP-RSPP 28 ORE
Durata del corso

28 ore

1° Corso
Introduzione al corso

STRESS LAVORO CORRELATO
 Presentazione del corso di aggiornamento “stress lavoro correlato”

Evoluzione normativa
dello stress lavoro
correlato
Rischi psicosociali







Stress











Mobbing

Burn - out

2° Corso
Introduzione al corso
La comunicazione

Dinamiche di gruppo

Leadership

Introduzione al corso
La comunicazione

La dimensione preventiva
Il metodo valutativo
La dimensione risarcitoria
Definizione di rischio psicosociale
documento di valutazione dei rischi e la valutazione dei rischi
psicosociali
Definizione di stress
Tipi di stress
Stress lavoro correlato
Definizione di mobbing
Modalità e tipi di mobbing
Cosa è mobbing e cosa non lo è
Che cos’è il burn-out
Soggetti esposti
Fattori di rischio

PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
 Presentazione del corso di aggiornamento “i principi della
comunicazione”
 Che cos’è la comunicazione
 La struttura della comunicazione
 I livelli della comunicazione
 Gli assiomi della comunicazione
 La comunicazione interna all’azienda
 Definizioni di gruppo
 La dinamica di gruppo
 L’action-research
 Lo schema di Johari
 Fasi di un gruppo
 Classificazioni di potere
 Leadership e fenomeni di gruppo
 Presentazione del corso di aggiornamento “i principi della
comunicazione”
 Che cos’è la comunicazione
 La struttura della comunicazione
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3° Corso
Introduzione al corso
Matrice di rischio

Fattori trasversali di
rischio

La tutela delle lavoratrici
madri

Fattori trasversali di
rischio: lavoratori
stranieri

Fattori trasversali di
rischio: rischi contrattuali

4° Corso
Introduzione al corso
Analisi dei bisogni

Progettazione formativa

Metodologie formative

5° Corso
Introduzione al corso

I livelli della comunicazione
Gli assiomi della comunicazione
La comunicazione interna all’azienda

FATTORI TRASVERSALI DI RISCHIO
 Presentazione del corso di aggiornamento “Fattori trasversali di
rischio”
 Cos’è una matrice
 La formula di calcolo e la redazione di una matrice
 Come leggere e costruire le matrici di rischio
 L’idea di genere
 L’età
 La provenienza da altri paesi
 I contratti di lavoro
 Lo stress lavoro-correlato
 L’Accordo europeo
 La normativa vigente
 La tutela della lavoratrice
 La valutazione dei rischi
 Gli obblighi del Datore di Lavoro e della lavoratrice
 Strumenti pratici per la valutazione dei rischi
 Dati relativi ad infortuni e malattie professionali che coinvolgono i
lavoratori migranti in Italia
 Cause della maggiore “vulnerabilità” dei lavoratori migranti
 La valutazione del rischio connesso alla provenienza da altri Paesi:
esperienze di valutazione e possibili aree di intervento
 Contratti di lavoro atipici e sicurezza nei luoghi di lavoro
 La tutela dei lavoratori atipici nel D. Lgs. 81/2008
 La Valutazione dei rischi connessa alla tipologia contrattuale: profili
metodologici applicativi
 La Valutazione dei rischi connessa alla tipologia contrattuale:
apprendisti e minori
FORMAZIONE E PROGETTAZIONE
 Presentazione del corso di aggiornamento “formazione e
progettazione”
 La formazione e la sicurezza
 Le fasi del processo formativo
 I livelli formativi
 L’analisi dei bisogni
 La progettazione
 La macroprogettazione
 La microprogettazione
 Erogazione e valutazione
 La lezione in aula
 Percorso deduttivo
 Percorso induttivo
 Le metodologie didattiche
DALLA DIRETTIVA MACCHINE ALL'ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012
 Presentazione del corso

SQECMA MOD7502 Programma AiFOS base Ed. B Rev. 03 del 01/02/2012

Pag. 2/4

Le direttive di prodotto la
Direttiva Macchine e le
norme comunitarie





Le direttive di prodotto
La nuova Direttiva Macchine
Documentazione e marcatura

Il Testo unico - D. Lgs. 9
Aprile 2008 n. 81





Le attrezzature di lavoro nel Testo Unico
Gli articoli
Obblighi del Datore di Lavoro

L’Accordo Stato Regioni
22/02/2012





L'accordo Stato Regioni 22/02/2012
Prove di verifica
Abilitazione e riconoscimento della formazione pregressa

Prima parte
6° Corso
Introduzione al REACH

Regolamento REACH

Il sistema GHS e il
regolamento comunitario
CLP

Etichettatura
Il regolamento
comunitario 453/2010

GLI AGENTI CHIMICI: I REGOLAMENTI COMUNITARI REACH, CLP E
453/2010
 Presentazione del corso di aggiornamento “Gli agenti chimici: i
regolamenti comunitari REACH, CLP e 453/2010"
 Che cos'è il REACH?
 Struttura del REACH
 Definizioni
 Soggetti coinvolti
 I quattro processi del REACH
 Registrazione
 Valutazione
 Autorizzazione
 Restrizione
 Il sistema GHS
 Il sistema comunitario CLP
 Struttura del CLP e campo di applicazione
 Regolamento CLP: i tre processi principali
 Classificazione dei pericoli
 Etichettatura: gli identificatori di prodotto
 Pittogrammi, avvertenze, pericoli e consigli di prudenza
 il regolamento 453/2010
 applicazione per sostanze e miscele
 scheda dati di sicurezza

7° Corso

Dispositivi di protezione individuale

Introduzione al corso



Presentazione del corso

Requisiti dei DPI

Tipologie di DPI
prima parte









Tipologie di DPI
seconda parte




DPI e DPC
Le 3 categorie di classificazione dei DPI
Procedure di certificazione CE
DPI ed ergonomia
Scelta e scadenza DPI
Elenco delle protezioni previste dai DPI
Protezione della testa, dell’udito, degli occhi e del viso, delle vie
respiratorie, delle mani e delle braccia,
Elenco delle protezioni previste dai DPI
dei piedi e delle gambe, della pelle, del tronco e dell’addome, dell’intero
corpo
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DPI di III categoria

 Indumenti di protezione
 DPI di categoria III ed addestramento
 Inventario dei rischi

Obblighi normativi

 Obblighi per datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore

8° Corso

Il rischio elettrico

Introduzione al corso






Protezione contatti diretti 

Protezione contatti

indiretti



La normativa




Gli effetti della corrente
elettrica sul corpo umano

Presentazione del corso
Il rischio elettrico
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano
Soccorsi ai colpiti da corrente elettrica
Il contatto elettrico
Arco elettrico
Contatti indiretti
La messa a terra
Luoghi conduttori ristretti
Norme di comportamento
La normativa
Conformità degli impianti e dei prodotti elettrici
La progettazione degli impianti elettrici
Valutazione e prevenzione dai rischi

SQECMA MOD7502 Programma AiFOS base Ed. B Rev. 03 del 01/02/2012

Pag. 4/4

