Formazione Maggioli

FDPLEA001

AMBIENTE, URBANISTICA ED EDILIZIA

Aggiornamento per RSPP
a cura di P-Learning Richiedi riconoscimento dei crediti formativi
Sede: On-line,
Data: 40 ore formative

DESCRIZIONE
Il corso vuole fornire un aggiornamento normativo e tecnico sugli indirizzi generali per la valutazione e gestione dei
rischi per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione che intendono svolgere l’aggiornamento
quinquennale.

ACCREDITAMENTI
Il corso rilascia crediti formativi per:
Ingegneri 40 CFP
Architetti 20 CFP

PROGRAMMA
1. Modulo - La redazione del documento di valutazione dei rischi
2. Modulo - Procedure standardizzate
3. Modulo - Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSSL)
4. Modulo - I sistemi di gestione ambientale, secondo la norma UNI EN ISO 14001/2004 e i reati ambientali
previsti dal D.Lgs 231/01
5. Modulo - Ergonomia
6. Modulo - Segnaletica e cartellonistica
7. Modulo - Stress lavoro-correlato
8. Modulo - Valutazione rischi di genere
9. Modulo - Ambienti confinati
10. Modulo - Attrezzature di lavoro
11. Modulo - Videoterminali
12. Modulo - Rischio biologico
13. Modulo - Rischio Chimico
14. Modulo - Rischio elettrico
15. Modulo - Movimentazione manuale dei carichi

RELATORI
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Gaetano Messina
Ing. Ambientale laureato presso il Politecnico di Milano – opera dal 2001 come Consulente alle imprese nell’ambito
della sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs 81/08 e normative correlate), tutela ambientale (D.Lgs 152/06 e
normative correlate) e sistemi di gestione aziendali (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MOG. 231). E’
incaricato come RSPP in aziende del territorio lombardo. Vanta numerosi progetti formativi come docenza. Ha
partecipato alla stesura di diverse Linee Guida settoriali. E’ qualificato come Auditor di parte terza per Enti di
Certificazione.
Michele Ceddia
Laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n.
A24064 dall’aprile 2004. Socio fondatore di Progepiter s.r.l. Energia Ambiente Territorio e membro di Associazione
Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio. Esperto nei sistemi di gestione dell’energia e dei rischi che essa comporta
(Esperto e Lead Auditor di Sistemi di Gestione dell’Energia (ISO 50001) certificato KHC n. EMS 1255. Esperto in
Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009. Esperto e Lead Auditor di Sistemi di Gestione
Ambientale (ISO 14001)). Attualmente è CEO di Progepiter, azienda che si occupa di energy management.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 290,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)

NOTE

Il corso è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
L’accesso ai corsi è garantito da un Learning Management System compatibile con i principali sistemi operativi
installati su personal computer: Windows, Mac-OS, e Linux.
Per la fruizione dei corsi è necessario utilizzare un browser (internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) aggiornato
all’ultima versione.
Alcune lezioni dei corsi su sistemi PC o MAC (non tablet o telefoni) possono richiedere l’utilizzo di Flash Player,
aggiornato all’ultima release disponibile in rete.
Requisiti di sistema
Tutti i programmi richiesti sono comunemente accessibili a tuti gli utenti, gratuiti e reperibili sul web.
Per i telefoni e i tablet, il continuo aggiornamento delle diverse piattaforme Android e IOS non rende possibile dare
una risposta definitiva sulla compatibilità.
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