
Programmazione:
Data dalle alle ore Argomento Docente

14/09/2016 14 15 1 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori ZORZET

14/09/2016 15 16 1 il sistema istituzionale della prevenzione ZORZET

14/09/2016 16 17 1 responsabilità civili e penale  - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs 81/08 e smi: obblighi responsabilità e compiti ZORZET

14/09/2016 17 18 1 l'informazione e la formazione e l'addestramento ZORZET

17/10/2016 14 17 3 Il documento della valutazione dei rischi contenuti specificità e metodologie: La redazione del POS -esempi pratici IACOBONE

17/10/2016 14 17 3 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza: PSC e DUVRI IACOBONE

26/10/2016 14 15 la cosultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Frequenza minima richiesta: 90% delle ore al netto della verifica finale

Aggiornamento: ogni 5anni della durata di 16 ore

Corso di formazione: RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro

Sede del corso:  Edilmaster La Scuola Edile di Trieste - Via dei Cosulich n°10 - 34100 Trieste

Durata del corso: 48 ore

€ 200,00 + iva costo del corso

€ 160,00 + iva costo del corso per iscritti alla Cassa Edile di Trieste 

26/10/2016 14 15 1 la cosultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza OO.SS./RLST 

26/10/2016 15 16 1 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo del rls e del rlst OO.SS./RLST 

10/11/2016 14 17 3 la gestione della documentazione tecnico amministrativa IACOBONE

10/11/2016 17 18 1 colloquio o test o verifica finale IACOBONE

16 Totale delle ore con  Verifica finale

Modalità di registrazione:
L’iscrizione si riterrà perfezionata con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota prevista. Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento).                                                              

Partecipanti: Numero minimo di allievi per l’avvio del corso: 10                                                                                                                                                                                                       

Per pagamenti mezzo bonifico: BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN :  IT 96 N 01030 36490 000001345531  (VI INVITIAMO AD INVIARCI COPIA DELLO STESSO).

Contatti: 

 Per informazioni, contattare i seguenti numeri 0402822432/460 oppure scrivere alle e-mail  avarin@scuolaedilets.it, psugan@scuolaedilets.it


