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CORSO DI CORSO DI CORSO DI CORSO DI AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO RSPP/RSPP/RSPP/RSPP/ASPPASPPASPPASPP    

    
 

OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi    

Il corso di formazione si propone di illustrare i principali temi di aggiornamento in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro per i Datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di RSPP. 

DDDDestinatariestinatariestinatariestinatari    

Datori di lavoro 

SedeSedeSedeSede    

Presso Asfe Scarl, Via Belluzzo, 2 37132 Verona 

ContenutiContenutiContenutiContenuti    

▬ Aggiornamento RSPP 6 ore Aggiornamento RSPP 6 ore Aggiornamento RSPP 6 ore Aggiornamento RSPP 6 ore R. BassoR. BassoR. BassoR. Basso    

− I principali temi di aggiornamento del nuovo Testo Unico ed. settembre 2015 

− Metodi di riduzione e prevenzione dei rischi aziendali 

− Modalità di tecniche di comunicazione 

− La gestione dei processi organizzativi attraverso il metodo esperienziale: laboratorio 

briefing e debriefing con interpretazione dei ruoli della sicurezza 

− Prova pratica sui rischi ergonomici  

▬ Aggiornamento RSPP 10 ore Aggiornamento RSPP 10 ore Aggiornamento RSPP 10 ore Aggiornamento RSPP 10 ore R. MedioR. MedioR. MedioR. Medio    

− I principali temi di aggiornamento del nuovo Testo Unico ed. settembre 2015 

− Metodi di riduzione e prevenzione dei rischi aziendali 

− Modalità di tecniche di comunicazione 

− La gestione dei processi organizzativi attraverso il metodo esperienziale: briefing e 

laboratorio debriefing con interpretazione dei ruoli della sicurezza 

− Prova pratica sui rischi ergonomici  

− Applicazioni pratiche e soluzioni tecniche per la gestione del rischio in azienda  

▬ Aggiornamento RSPP 14 ore Aggiornamento RSPP 14 ore Aggiornamento RSPP 14 ore Aggiornamento RSPP 14 ore R. AltoR. AltoR. AltoR. Alto    

− I principali temi di aggiornamento del nuovo Testo Unico ed. settembre 2015 

− Metodi di riduzione e prevenzione dei rischi aziendali 

− Modalità di tecniche di comunicazione 

− La gestione dei processi organizzativi attraverso il metodo esperienziale: briefing e 

laboratorio debriefing con interpretazione dei ruoli della sicurezza 

− Prova pratica sui rischi ergonomici  

− Applicazioni pratiche e soluzioni tecniche per la gestione del rischio in azienda  

− Approfondimenti su attività operative ad alto rischio  collegate al tipo di produzione dei 

partecipanti 

CCCContattiontattiontattiontatti    

Ufficio corsiUfficio corsiUfficio corsiUfficio corsi    

Telefono: 045/2056113  

 E-mail: corsi.qsa@asfe-vr.it  

Visita il sito: www.asfe-vr.it    
 


