
 

 

 

 

 
 
                                

   

Modalità di partecipazione 
Per aderire al corso è necessario compilare la 

scheda di iscrizione, da scaricare sul sito, 
allegandovi copia del documento di 

riconoscimento. 
Le iscrizioni saranno accettate fino al 

raggiungimento dei  
posti disponibili. 

L’inizio del corso sarà vincolato al raggiungimento 
di un numero minimo di partecipanti. 

Il costo a carico del partecipante sarà di € 250,00 
(€ ducentocinquanta + IVA se dovuta) 

comprensivo dei materiali didattici in formato 
elettronico, delle quote Attestati. 

 
Agli associati all’associazione Ingegneri@Napoli 

sarà applicato uno sconto del 20%. 
Gli organizzatori si riservano di effettuare 

modifiche al programma alle date o all’iniziativa 
in genere, dandone preavviso almeno 3 giorni 

prima ai partecipanti. 
 

Info  
www.ingegnerianapoli.it - 
info@ingegnerianapoli.it     

 tel. 347/6049503 - 346/5109729  

Il corso propone l’aggiornamento per 

ASPP e RSPP in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per ampliare le 

proprie conoscenze e competenze nel tempo e aggiornarle in base alle nuove 

normative, al fine del mantenimento delle proprie qualifiche.  

Il programma è predisposto in modo perfettamente conforme a quanto previsto 

dalla nuova normativa,  

Accordo Stato Regioni 128/CSR del 07/07/2016 

per quel che riguarda sia i contenuti specifici, che le indicazioni metodologiche e 

le modalità di valutazione e certificazione. 

 

Città della scienza – Area incubatore modulo 34 

Via Coroglio, 57/104 - Napoli 

 

Periodo   28/11-12/12     2016 

 

 

PROGRAMMA  

 Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi. 

 Richiami sulla legislazione in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di 

lavoro; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale. 

 Sistemi di gestione e processi organizzativi. 

 Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa con particolare attenzione a:  

 Stress lavoro correlato 

 Lavoratrici in stato di gravidanza 

 Differenza di genere 

 Età 

 Provenienza 

 Tipologia contrattuale 

 Tecniche di comunicazione finalizzate alla formazione, alla gestione delle 

risorse, alla gestione dei conflitti. 

 Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa con particolare attenzione a:  

 Rischi rumore e vibrazioni  

 Rischio chimico  

 Rischio cancerogeno  

 Rischi secondari 

 I “nuovi” rischi 

 Leggere ed interpretare la Scheda di Sicurezza dei prodotti chimici 

(Material Safety Data Sheet)  

 Il Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) 

 Applicazione del modello organizzativo in ambito sicurezza. 

 Norma BSOHSAS 18001:2007 

 D.Lgs 231/01 

 Metodologia di analisi degli infortuni sul lavoro 

 Aggiornamenti in materia di formazione. 

 Dispositivi di Protezione Individuale: dalla individuazione alla consegna.  

 Tecniche di comunicazione: problem  solving, la leadership, workgroup.  
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