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ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)

Presentazione
Il DLgs. 81/08 s.m.i. all’Art.32 prevede per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ogni cinque anni un aggiornamento 
obbligatorio, indispensabile per aggiornare le proprie competenze in merito ad evoluzioni normative e nuovi decreti attuativi sulla tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori in azienda.

Contenuti didattici

Unimarconi.it

Docente

Destinatari

Iscrizioni

Modalità

Attestato finale

Costo

......................

.......

..............................

On-line

Attestato di Partecipazione

100,00 €

Sempre aperte. E’ possibile iscriversi anche ad altri corsi 
dell’Ateneo.

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13

Durata............................ 20 ore complessive

Per Informazioni
+39 06 37725767

formazione@unimarconi.it

Segreteria didattica

CFU.................................. 1

Docente del Corso è Domenico Brasca, consulente esperto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formatore e respon-sabile 
dei progetti formativi per corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs.81/08 s.m.i., Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impor-
tanti gruppi imprenditoriali privati ed aziende pubbliche. E' presidente nazionale dell'Associazione Datoriale ASSO HSE rappresenta-tiva 
delle imprese e degli studi professionali operanti nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   

aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi 

fonti di rischi specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi 
di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidan-
za, nonchè quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia 
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro -tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei 
lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

sistemi di gestione e processi organizzativi
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Unimarconi.it

Programma
La sicurezza

Coordinamento

Organigramma della sicurezza

Rischio vibrazioni

Rischio chimico

Rischio rumore

Videoterminali

La sicurezza e la guida

Attestato
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato finale di partecipazione. 

Destinatari

Iscrizioni

Modalità

Attestato finale

Costo

......................

.......

..............................

On-line

Attestato di Partecipazione

100,00 €

Sempre aperte. E’ possibile iscriversi anche ad altri corsi 
dell’Ateneo.

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13

Durata............................ 20 ore complessive

Per Informazioni
+39 06 37725767

formazione@unimarconi.it

Segreteria didattica

CFU.................................. 1

I luoghi di lavoro

La sicurezza nell’utilizzo delle macchine

Movimentazione manuale dei carichi, Movimentazione merci

Rischio biologico

Rischio elettrico

Teorie e tecniche di comunicazione

Il Piano di emergenza

Infortuni e malattie professionali

Tutela delle lavoratrici madri

D. Lgs. n. 231/01


