PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE IN AULA
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PROG. CORSO DI FORMAZIONE RSPP/ASPP – SETTORE COSTRUZIONI
SOGGETTO FORMATORE: Ente giuridico con capacità organizzativa ed autorizzazione per poter organizzare, pianificare e monitorare
il corso di formazione.
SEDI: presso la sede del cliente oppure presso aule accreditate all’erogazione della formazione.
RESPONSABILE DEL CORSO e DOCENTE: Ing. Danilo Gagliardi, formatore secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013
– Requisiti dei docenti, iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno.
TUTOR DEL CORSO: /
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO: 16 ore in aula
REQUISITO DI AMMISSIONE AL CORSO: diploma di scuola secondaria superiore, superamento del modulo A, superamento del
modulo B comune a tutti i settori.
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E ALLEGATI: Presentazioni multimediali, video informativi, documenti allegati di supporto
didattico per approfondimenti tecnici correlati al contenuto della lezione.
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: 30 domande a risposta multipla e colloquio finale.
DESTINATARI
Coloro che sono destinati a ricoprire il ruolo di responsabile o addetto del servizio e prevenzione ai sensi ai sensi dell’art. 32, comma
2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 nel settore edilizio.
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Il corso RSPP/ASPP modulo B-SP2 è il corso di specializzazione previsto ad integrazione del modulo B comune ed è correlato alla
natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro nei seguenti settori produttivi (macro categoria Ateco 2007): B – estrazioni di minerale
da cave e miniere; F – costruzioni.
Il corso deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavorocorrelato; individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla
specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/08 e s. m. e i.;
Accordo Stato – Regioni n.128 del 07 luglio 2016.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo didattico 1 – Organizzazione del lavoro nei cantieri (8 ore): fasi lavorative nei cantieri, Il piano operativo di sicurezza (POS),
Cenni sul PSC e PSS, Cave e miniere, Dispositivi di protezione individuale, Cadute dall’alto e opere provvisionali, Lavori di scavo.
Modulo didattico 2 – Valutazione dei rischi (8 ore): Impianti elettrici e illuminazione dei cantieri, Rischio meccanico: macchine e
attrezzature, Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e
mutageni, amianto nei cantieri, Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni, Rischio incendio ed esplosione nelle
attività estrattive e nei cantieri, Attività su sedi stradali.
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