AGGIORNAMENTO RSPP ART.34
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro e/o il management aziendale per
mantenere il proprio ruolo fondamentale all’interno dell’azienda e per poter svolgere coscientemente i propri
compiti:
- provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e per la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elabora, per quanto di sua competenza, le misure preventive e protettive
- individua i dispositivi di protezione individuale e i sistemi di controllo di tali misure
- provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- programma i corsi di formazione ed informazione per i lavoratori
ecc.
deve mantenersi costantemente aggiornato sulle novità legislative, tecnologiche, ecc.
Il monte ore di aggiornamento della formazione da frequentare (periodicità quinquennale) è individuato in
base al settore Ateco 2002 di appartenenza dell’azienda; i corsi saranno articolati in tre differenti livelli di
rischio:
- BASSO 6 ore
- MEDIO 10 ore
- ALTO 14 ore

REQUISITI DEI DOCENTI
Esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
- individuazione di un responsabile del progetto formativo
- n° minimo di partecipanti pari a 6 - n° massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35
- tenuta del registro di presenza
- assenze ammesse: massimo 10%
- al termine del corso sarà somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test
obbligatori, in alternativa tra loro
- al termine del corso verrà predisposto un verbale relativo alla valutazione globale

ATTESTATI
- Denominazione del soggetto formatore
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento
- e relativo monte ore frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente
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