
PROGRAMMA CORSO CPS                                 PREPOSTO – Prima formazione                                  dal 1995 ci occupiamo della  sicurezza della vostra azienda                     Corso per PREPOSTO 
Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011  Destinatari: «preposti»: coloro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ad es. capi squadra, capi ufficio, capi cantiere, etc.)  Durata: 8 ore(integrative al corso di formazione lavoratori) Assenze: non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell’attestato. _________________________________________________________________________________________  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (da indicare al momento dell’iscrizione): 1. in AULA inserimento in corsi interaziendali a numero chiuso  2. In VIDEOCONFERENZA possibilità di seguire il corso, interagire con il docente comodamente dalla postazione di lavoro o da casa  senza recarsi fisicamente in aula . Per accedere occorre disporre di connessione internet, casse acustiche e webcam.  1 - 2 CORSO IN AULA O VIDEOCONFERENZA - Quotazione a partecipante Iva esclusa Quotazione a listino SCONTI E CONVENZIONI Per le aziende Clienti CPS (non cumulabile con gli sconti affianco) € 130,00/cad + Iva  Per 2 iscrizioni  € 123,50 Aziende che si sono avvalse dei ns servizi una tantum: € 123,50 Oltre 4 iscrizioni  € 117,00 Aziende con contratto di  Assistenza annuale o RSPP esterno con CPS:      € 104,00; Oltre  8 iscrizioni:  a preventivo  Per informazioni contattaci:  0105530077 formazione@cpsconsulenza.it  PROGRAMMA DEL CORSO 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge ed aziendali in materia  di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.     


