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Formazione e-learning

Pacchetto "Gestionale" 8 crediti (Ed. 2013/2014)
100.00 EUR (IVA Esclusa)
Descrizione
L’RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – è definito dal D.Lgs. 81/08 come un soggetto in
possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi potenzialmente presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative in cui i lavoratori sono impiegati.
L’ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione – è un tecnico della sicurezza che collabora con l’RSPP,
riferisce allo stesso tutti gli inconvenienti che riscontra e da anche suggerimenti su come eliminare i pericoli e quando
non è possibile come ridurli alla fonte.
RSPP e ASPP, dopo la formazione Modulo A, B e C, devono effettuare periodicamente degli aggiornamenti.
Il numero di ore di aggiornamento, che è obbligatorio, è il seguente:
per gli ASPP 20 ore nel quinquennio
per gli RSPP 40 ore nel quinquennio

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a RSPP e ASPP.

Riferimenti legislativi
D.Lgs. 81/08, art. 32 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

Programma
Il pacchetto corsi "gestionale" proposto da SILAQ, prevede la trattazione dei seguenti moduli specifici:
Sistemi di Gestione SSL
Accordi Stato-Regioni
Attrezzature di lavoro
Vigilanza
Appalti e DUVRI
Personale in trasferta
N.B. All'acquisto verrà inviato un codice per potersi iscrivere ai corsi sopra elencati. Nella propria area personale
verranno quindi caricati tutti i corsi compresi nel pacchetto ed ognuno potrà essere completato singolarmente (previo
accordo è possibile effettuare l'acquisto dei singoli moduli contenuti all'interno del presente pacchetto).

Durata
8 ore

Modalità d'erogazione
Il corso è erogato online su piattaforma e-learning Silaq.

Aggiornamento
L'aggiornamento deve essere effettuato nell’arco di 5 anni, calcolati dalla data di conclusione del Modulo B.

Domande e iscrizione
Per ulteriori informazioni o domande potete scrive all’indirizzo email segreteria.didattica@silaq.it.
Iscrizioni online all'indirizzo www.silaq.com/formazione-elearning/aggiornamento-rspp-pacchetto3
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