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CORSO RSPP  
Datori di Lavoro -rischio alto 

 
Sede del corso: Edilmaster la Scuola edile di Trieste via Cosulich n 10 Trieste 
Costo:  €550,00 + iva imprese iscritte alla Cassa Edile,   €650,00 + iva imprese non iscritte 
 
Numero partecipanti: min 10 
 
Durata del corso:48  ore + verifica degli apprendimenti 

 
Frequenza minima obbligatoria (90%) al netto delle ore di esame  
Solo al raggiungimento della percentuale minima ed al superamento della verifica finale , verrà rilasciato l’attestato di frequenza 

 
Destinatari: datori di lavoro, impresa fino a 30 lavoratori impiegati,  che secondo l'Accordo Stato Regione del 21 Dicembre 2011, possono assolvere in prima persona i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione.  
 
MODALITA DI ISCRIZIONE 
LA SCHEDA COMPILATA DOVRA’ ESSERE TRASMESSA AI SEGUENTI INDIRIZZI EMAIL: avarin@scuolaedilets.it oppure :  sscuccimarra@scuolaedilets.it:  
L’iscrizione si riterrà valida con la ricezione della scheda di iscrizione. Il pagamento della quota indicata che dovrà essere versata entro 5 gg lavorativi prima dell’inizio 
del corso. Si ricorda che il mancato pagamento della stessa, comporta l’annullamento delle ore frequentate e non dà in alcun modo diritto a certificazioni o 
attestazioni. Nel caso di rinuncia si richiede un avviso in forma scritta con almeno 5 giorni di anticipo; nel caso di mancato avviso, la fattura verrà emessa ugualmente 
e la quota sarà comunque dovuta. Edilmaster si riserva di annullare o posticipare il corso/evento programmato. Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino 
ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, assegno bancario non trasferibile oppure 
mezzo bonifico bancario a favore di: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste / BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN : IT 96 N 01030 36490 000001345531 . (Vi 
invitiamo ad indicare il titolo del corso ed il nome del partecipante e ed inviarci copia dello stesso via mail) 
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Programma del corso: 

 

DATA DAL AL TOT H CONTENUTI DOCENTE 

giovedì 12 gennaio 2023 14 15 1 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori G.CANDUSSO 

giovedì 12 gennaio 2023 15 16 1 il sistema istituzionale della prevenzione G.CANDUSSO 

giovedì 12 gennaio 2023 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 G.CANDUSSO 

giovedì 12 gennaio 2023 17 18 1 l'informazione e la formazione e l'addestramento G.CANDUSSO 

martedì 17 gennaio 2023 14 17 3 

la responsabilità amministrativa delle personale giuridiche, delle società 
e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex DLgs 
231/2001 e s.m.i. D.NOVEL 

giovedì 19 gennaio 2023 14 17 3 
principali fattori di rischio e le relative misure tecniche organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione P.IACOBONE 

martedì 24 gennaio 2023 14 17 3 RISCHIO CADUTE DPI3 A.DILULLO 

giovedì 26 gennaio 2023 14 16 2 DPI AMIANTO A.LAPEL 

martedì 31 gennaio 2023 14 16 2 RISCHIO ELETTRICO D.MEZZINA 

martedì 31 gennaio 2023 16 17 1 DPI  rischio rumore e vibrazioni D.MEZZINA 

giovedì 2 febbraio 2023 14 16 2 l'organizzazione della prevenzione incendi  S.LAPEL 

giovedì 2 febbraio 2023 16 17 1 il rischio mmc  P.VALENTA 

giovedì 2 febbraio 2023 17 18 1 la sorveglianza sanitaria primo soccorso P.VALENTA 

martedì 7 febbraio 2023 14 15 1 I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi.  D.NOVEL 

martedì 7 febbraio 2023 15 16 1 
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di 
accadimento degli stessi D.NOVEL 

martedì 7 febbraio 2023 16 17 1 
il documento della valutazione dei rischi contenuti specificità e 
metodologie D.NOVEL 

giovedì 9 febbraio 2023 14 16 2 tutela assicurativa B.REBULA 

martedì 14 febbraio 2023 14 16 2 
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione P.IACOBONE 

martedì 14 febbraio 2023 16 18 2 modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza P.IACOBONE 

giovedì 23 febbraio 2023 14 17 3 
Il documento della valutazione dei rischi contenuti specificità e 
metodologie: La redazione del POS -esempi pratici  P.IACOBONE 

martedì 28 febbraio 2023 14 17 3 
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza: PSC e 
DUVRI P.IACOBONE 

martedì 7 marzo 2023 14 16 2 le tecniche di comunicazione G.ALARCON 

martedì 7 marzo 2023 16 17 1 il sistema delle realzioni aziendali e della comunicazione aziendale G.ALARCON 
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giovedì 9 marzo 2023 13 14 1 

la cosultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza -natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo del rls e del rlst RLST 

giovedì 9 marzo 2023 14 16 2 Verifiche periodiche macchine C.FILIPPI 

martedì 14 marzo 2023 14 16 2 i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi G.ALARCON 

martedì 14 marzo 2023 16 17 1 il rischio da stess e lavoro correlato G.ALARCON 

giovedì 16 marzo 2023 13 15 2 la gestione della documentazione tecnico amministrativa  P.IACOBONE 

giovedì 16 marzo 2023 15 16 1 colloquio o test o verifica finale P.IACOBONE 

   49   
 


