Soluzioni IT

DESTINATARI

Le imprese di ogni dimensione hanno compreso l’importanza che” fare
sicurezza in” un certo modo crea valore aggiunto e diventa strategico per il
miglioramento del clima aziendale e mette in moto quei processi di
innovazione tecnologica e di recupero di competitività. Centrale diventa il
tema dell’approccio ergonomico nella modellazione del costrutto di salute
lavorativa insieme alle altre variabili: caratteristiche dell’ambiente di lavoro
(igiene, comfort, clima, cura e attenzione agli spazi), chiarezza degli obiettivi
organizzativi e applicazione coerente e puntuale tra enunciati e pratiche
organizzative, riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite.
Dal Servizio Prevenzione Protezione cosi ridisegnato deriva un nuovo
concetto di salute che va oltre la prevenzione e la protezione e arriva
direttamente al nucleo che permette di definire il benessere nell’ambiente di
lavoro come insieme dei modelli culturali, dei processi e delle pratiche
organizzative che regolano la convivenza nei contesti di lavoro promuovendo,
mantenendo e migliorando il benessere fisico, psicologico e sociale delle
comunità lavorative.

TUTTE LE FIGURE DELLA
SICUREZZA: RSPP, ASPP,
LAVORATORI, PREPOSTI
DIRIGENTI, DATORI DI
LAVORO, RLS

Le aziende devono essere
aderenti al Fondo FORTE.
DURATA
8 ore
NUMERO DI
PARTECIPANTI
Massimo 20 persone
SEDE DEL CORSO
Via Massena 20, 10128 –
Torino
Data: 13/02/2016
PER INFO ed
ISCRIZIONI entro il
22/11/2016
Via Massena 20, 10128
Torino
Tel. 011/5516306
Fax 011/5516229
fondoforte@forter.it
Orario :
lun-giov 08.30 - 17.30
venerdì 08.30 - 16.30
Documentazione da
presentare:
- documento d’identità del
Legale Rappresentante
- Uniemens comprovante
l’iscrizione al fondo For.Te

PROGRAMMA
1

Datore di Lavoro, Medico Compente e RLS

2

La partecipazione del RSPP nella redazione e nella gestione dinamica del DVR
MOD 2

3

La partecipazione del RSPP nella gestione dei programmi di formazione e
informazione

4

Il RSPP nella gestione degli appalti e del DUVRI

5

Il RSPP nei processi di gestione integrata della sicurezza attraverso modelli di
organizzazione e di gestione (ex Dlgs 231/2001)

