AGGIORNAMENTO
DATORE DI LAVORO
con incarico diretto di R.S.P.P.
Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 gli aggiornamenti validi per tutti i soggetti della sicurezza
possono essere fruiti tramite modalità di erogazione e-learning.

AGGIORNAMETO DATORE DI LAVORO
Settore Rischio Basso
Art.34 del D. Lgs. 81/2008–Accordo Stato-Regioni 21/12/2011–Accordo Stato Regioni 07/07/2016
OBIETTIVI
UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI
EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Fornire un aggiornamento quinquennale completo a tutti quei Datori di lavoro
RSPP occupati in aziende classificate a rischio basso.
Datore di lavoro con incarico diretto di RSPP occupati in aziende classificate a
rischio basso.
1 giornata in presenza (6 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
I docenti sono tutti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013
“Criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Matrice di Rischio
 Informazione, Formazione ed Addestramento
 Dal Decreto 626/94 al Decreto 81/08
 Delega di Funzioni
 Legge 231/01
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Nessun requisito
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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AGGIORNAMENTO
DATORE DI LAVORO
con incarico diretto di R.S.P.P.
Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 gli aggiornamenti validi per tutti i soggetti della sicurezza
possono essere fruiti tramite modalità di erogazione e-learning.

AGGIORNAMETO DATORE DI LAVORO
Settore Rischio Medio
Art.34 del D. Lgs. 81/2008–Accordo Stato-Regioni 21/12/2011–Accordo Stato Regioni 07/07/2016
OBIETTIVI
UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI
EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Fornire un aggiornamento quinquennale completo a tutti quei Datori di lavoro
RSPP occupati in aziende classificate a rischio medio.
Datore di lavoro con incarico diretto di RSPP occupati in aziende classificate a
rischio medio.
2 giornate in presenza (10 ore);
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
I docenti sono tutti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013
“Criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Matrice di Rischio
 Informazione, Formazione ed Addestramento
 Dal Decreto 626/94 al Decreto 81/08
 Delega di Funzioni
 Legge 231/01
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Nessun requisito
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

AGGIORNAMENTO
DATORE DI LAVORO
con incarico diretto di R.S.P.P.
Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 gli aggiornamenti validi per tutti i soggetti della sicurezza
possono essere fruiti tramite modalità di erogazione e-learning.

AGGIORNAMETO DATORE DI LAVORO
Settore Rischio Alto
Art.34 del D. Lgs. 81/2008–Accordo Stato-Regioni 21/12/2011–Accordo Stato Regioni 07/07/2016
OBIETTIVI
UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI
EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Fornire un aggiornamento quinquennale completo a tutti quei Datori di lavoro
RSPP occupati in aziende classificate a rischio alto.
Datore di lavoro con incarico diretto di RSPP occupati in aziende classificate a
rischio alto.
2 giornate in presenza (14 ore);
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
I docenti sono tutti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013
“Criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Matrice di Rischio
 Informazione, Formazione ed Addestramento
 Dal Decreto 626/94 al Decreto 81/08
 Delega di Funzioni
 Legge 231/01
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Nessun requisito
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

