ATTESTATO
CORSO DI FORMAZIONE PER

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DATORE DI LAVORO IN
ASSUNZIONE DIRETTA - RISCHIO BASSO
(art. 34 comma 2, del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011)

Si certifica che

INFERNUSO IVAN
Nato/a a NAPOLI (NA) il 28-10-1977
Profilo professionale: DIRIGENTE
Settore di appartenenza:46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

Ha frequentato il corso di formazione per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE - DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA - RISCHIO BASSO della durata di 16
ore,svoltosi in data 28-04-2016 08:00/13:00, 28-04-2016 14:00/17:00, 29-04-2016 08:00/13:00,
29-04-2016 14:00/17:00, presso la sede formativa: III TRAV. VIA CASTAGNA, 36 - 80026 CASORIA (NA),
in collaborazione tra EFEI ITALIA - Ente Formazione Edile Italia ed O.P.P. di NAPOLI e tra ENBLI ed
O.P.R. di CAMPANIA, ai sensi dell`art.2 comma 1 lettera (ee del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, superando la verifica
di apprendimento.

IL DIRETTORE DEL CORSO
FULVIO FRUTTALDO

C.F.E.D. - AP STUDIO SRL
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Ing. Fulvio Fruttaldo

Autorizzazione n. 12074 Attestato n. 1/1 del 02-05-2016 - C.F. NFRVNI77R28F839B
Verifica autenticita dell`attestato sul sito servizi.efei.it
CONVENZIONE EFEI ITALIA n.112

PROGRAMMA DEL CORSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA - RISCHIO BASSO
modulo 1. normativo ? giuridico

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori.

- responsabilita` civile e penale e la tutela assicurativa.

- la ?responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche, delle societa` e delle associazioni, anche prive di responsabilita` giuridica? ex d.lgs. n. 231/2001, e s.m.i..

- sistema istituzionale della prevenzione.

modulo 2. gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza

- criteri e gli strumenti per l`individuazione e la valutazione dei rischi.

- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalita` di accadimento degli stessi.

- la considerazione delle risultanze delle attivita` di partecipazione dei lavoratori.

- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificita` e metodologie).

- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d`opera o di somministrazione.

- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

- la gestione della documentazione tecnico amministrativa.

- l`organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

- il rischio da stress lavoro-correlato

- i rischi ricollegabili al genere, all`eta` e alla provenienza da altri paesi.

- i dispositivi di protezione individuale.

- la sorveglianza sanitaria.

modulo 4. relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori

- l`informazione, la formazione e l`addestramento.

- le tecniche di comunicazione.

- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda.

- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

- natura, funzioni e modalita` di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurez-za.
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