NORMATIVE SULLA SICUREZZA
E VOLONTARIATO
IL CTA Friuli Collinare e la Casa del Volontariato di San Daniele
del Friuli organizzano due iniziative per i volontari delle
associazioni sul tema della sicurezza e degli obblighi derivanti
Dlgs 81/2008.

NON SPAVENTIAMOCI! Nessun nuovo obbligo!!!
Ma l’occasione buona per capire meglio di che si tratta e fare le cose per bene.
Lunedì 7 – 14 – 21 - 28 maggio 2018 dalle ore 18 alle 22 – CORSO DI FORMAZIONE

Corso per RSPP per “datori di lavoro” - rischio basso – 16 ore
Per le associazioni che hanno dipendenti o figure equiparate c’è l’obbligo di nominare un
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Borse lavoro, lavori socialmente
utili o tirocini sono equiparati al lavoro dipendente e pertanto Enti locali e Aziende pubbliche
richiedono la presenza del RSPP per inviare tali figure nelle associazioni.
DESTINATARI: Volontari che quando avranno il “certificato” potranno essere nominati RSPP

Lunedì 4 giugno - ore 20.30-22.30 – SEMINARIO DI CONSULENZA COLLETTIVA

SCRIVIAMO INSIEME IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI (portarsi un pc portatile se possibile)
Non sussiste un obbligo di dotarsi del Documento di Valutazione dei rischi, se no si hanno
dipendenti o “equiparati”, tuttavia farlo è un buono strumento per tutti per capire effettivamente
la propria situazione e per assolvere all’obbligo che la norma prevede per tutte le associazioni
di “informare adeguatamente” i volontari sui rischi che corrono.
DESTINATARI: Tutti i volontari interessati .. presidenti in particolare.
DOVE: Casa del Volontariato di San Daniele del Friuli – via Garibaldi 23
FORMATRICE: Michela Vello – di Sofia&Silaq S.r.l.
ISCRIZIONI: Per partecipare al corso è necessario iscriversi
• Online http://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Formazione.aspx (previa registrazione e login)
• Oppure compila il modulo che è sul retro di questo volantino e invialo a
collinare@cta.fvg.it o via fax 0432 943911 o portalo alla Casa del Volontariato.
INFORMAZIONI Casa del Volontariato di S. Daniele - via Garibaldi 23 - 0432 943002

Con il sostegno del

SCHEDA DI ISCRIZIONE (necessaria solo per il corso)
Da compilare e inviare a collinare@cta.fvg.it o via fax 0432 943911 o portalo alla Casa del Volontariato
CORSO
DATE

Corso per RSPP per volontari “datori di lavoro” - rischio basso
Lunedì 7 – 14 – 21 - 28 maggio 2018 dalle ore 18 alle 22

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
MAIL

CELLULARE

ASSOCIAZIONE DI PROVENIENZA
SETTORE ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE
RUOLO IN ASSOCIAZIONE

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO GIURIDICO NORMATIVO
Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 231/01)
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D.lgs. 81/08, compiti, obblighi, responsabilità)
i sistemi di qualificazione delle imprese
Il sistema istituzionale della prevenzione
MODULO GESTIONALE – Gestione e organizzazione della sicurezza
Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione dei lavoratori
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
La gestione della documentazione tecnico amministrativa
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della gestione delle emergenze
MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi
I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione
Il rischio da stress lavoro correlato
I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi
I dispositivi di protezione individuale
La sorveglianza sanitaria
MODULO 4 RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori
L’informazione, la formazione, l’addestramento
Le tecniche di comunicazione
I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Natura, funzioni, modalità

