PERCORSO FORMATIVO

Corso di Aggiornamento per Datore di Lavoro che svolge
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi Livello di Rischio Basso
IN MODALITA’ FAD (Formazione A Distanza)
RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 81/2008, art. 34 Accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Bolzano, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012
DESTINATARI: Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
DURATA DEL CORSO: Livello di Rischio Basso 6 ore. Il monte ore di formazione da frequentare è
individuato in base al settore ATECO 2007 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così
come riportato nell’Allegato 2 (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 20022007).
Le novità introdotte dal Nuovo Accordo Stato Regioni prevedono che:
- Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macro settori Ateco a rischio medio / alto, secondo
quanto individuato dalla tabella dell’accordo del 21 dicembre 2011, può partecipare al modulo di
formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al
livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti al rischio basso;
se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria
formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei
propri lavoratori.
- Un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella dei macro settori Ateco rischio basso, deve
partecipare o integrare la formazione per il datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di
prevenzione e protezione relativo al livello di rischio alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono
attività appartenenti ad un livello di rischio medio / alto.
METODOLOGIA:
Il percorso formativo è strutturato secondo le vigenti indicazioni normative, art. 73 D.Lgs. 81/08 e smi e
Accordo Stato - Regioni del 12/02/2012, in vigore dal 12/03/2013.
Il modulo teorico del corso si terrà in modalità FAD (formazione a distanza) collegandosi alla piattaforma
SkyMeeting Live tramite gli accessi che verranno forniti a ciascun partecipante.
CONTENUTI DEL CORSO:
Non devono essere riprodotti banalmente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si devono
trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti, nei seguenti ambiti:
 Approfondimento tecnico-organizzativo e giuridico-normativi;
 Sistemi di gestione e processi organizzativi;
 Fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico;
 Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L’aggiornamento quinquennale deve consentire di specializzare la propria formazione rispetto ai rischi
effettivi legati alla propria attività o al proprio produttivo di riferimento.
ATTESTATO: Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato di frequenza individuale ad ogni partecipante
con verifica di apprendimento. Il riconoscimento del corso ed il rilascio delle certificazioni viene compiuto nei
modi e nei termini indicati nelle circolari regionali.

CALENDARIO DEL CORSO:

DATA DEL CORSO

ORARIO

LUNEDI’ 30.11.2020

dalle ore 8.30 alle ore 11.30

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO
Previo collegamento mediante apposito accesso
alla piattaforma SkyMeeting Live
Previo collegamento mediante apposito accesso

MERCOLEDI’ 02.12.2020

dalle ore 8.30 alle ore 11.30
alla piattaforma SkyMeeting Live

