
Scheda d'iscrizione al corso:  

CORSO RSPP MODULO C - 24h 
(art.36, 37, e 73 D.lgs 81/08 Accordo Stato Regioni del 22-02-2012) 

Il corso sarà erogato nei giorni 04 – 05 – 06 Dicembre 2013  presso la sede dello Studio Tecnico 

EuDaimon Engineering sita in Corso Garibaldi 92 – Foggia  

Quota di iscrizione: Euro 300,00 + IVA e contributi previdenziali 

 
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE : ______________________________________________________ 

AZIENDA DI APPARTENENZA: _______________________________________________________________  

INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________ 

CAP CITTA’ PROV : ________________________________________________________________________ 

P.IVA (OBBLIGATORIO) CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO): ________________________________________ 

TELEFONO FAX: __________________________________________________________________________ 

E.MAIL : ________________________________________________________________________________  

INTESTAZIONE FATTURA: ___________________________________________________________________  

INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________  

CAP CITTA’ PROV: _________________________________________________________________________  

CODICE FISCALE P.IVA : ____________________________________________________________________  

E.MAIL : ________________________________________________________________________________  

DESTINATARIO FATTURA SE DIVERSO DALL’INTESTAZIONE 

FATTURA:_______________________________________________________________________________  

INDIRIZZO:_______________________________________________________________________________  

CAP CITTA’ PROV: _________________________________________________________________________ 

N.B. E’ NECESSARIO ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI PAGAMENTO UTILIZZATO 

� BONIFICO BANCARIO  

___________________________                                               _______________________________________  

        DATA DI COMPILAZIONE                                                                                     TIMBRO E FIRMA  

 
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:  

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso  

2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l'emissione della relativa fattura.  

3. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su ulteriori attività della EuDaimon Engineering  

4. Il titolare del trattamento è EuDaimon Engineering, con sede a Foggia – Corso Garibaldi 92.  Con la sottoscrizione della presente l'interessato fornisce il consenso all'invio di comunicazioni 

commerciali ai sensi dell'art. 130 n. 1 (D.Lgs. n. 196/03). L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto (richiesta di cancellazione, integrazione modificazione dei dati, ecc.). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

Inviare la scheda compilata e  controfirmata per accettazione, allegando copia della ricevuta di versamento 

effettuato, a mezzo fax all’ufficio della EuDaimon Engineering (nr. fax: 0881-204768), oppure a mezzo 

e.mail all’indirizzo: info@eudaimonengineering.it 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

La quota di partecipazione del corso deve essere versata al momento dell’adesione formale al corso e non 

oltre la data di inizio del corso stesso tramite bonifico bancario intestato a:  

Domenico Patella  

Banca Fideuram SpA Sede di Milano 

Coordinate IBAN: IT35 W032 9601 6010 0006 4300 113 

Con l'invio della scheda d'iscrizione è necessario allegare fotocopia del bonifico bancario.  

 



PENALE:  

Controfirmata per accettazione l’offerta, il partecipante potrà annullarla mediante disdetta scritta che 

dovrà pervenire all’ ufficio della EUDAIMON ENGINEERING ( nr. fax: 0881-204768), entro e non oltre i 15 

giorni precedenti la data di inizio del corso. Nel caso in cui la disdetta dovesse pervenire oltre tale limite, il 

partecipante dovrà versare il 50% dell’importo dovuto per l’attività formativa  

 

Per ogni altro chiarimento si prega di contattare il Nostro ufficio:  

EuDaimon Engineering 

Corso Giuseppe Garibaldi n.92 - 71121 Foggia 

Web : www.eudaimonengineering.it 

e.mail: info@eudaimonengineering.it 

tel./fax: 0881-204768 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 

La valutazione del rischio come: 

* a) processo di pianificazione della prevenzione 

* b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi 

* c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi. 

* Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico - amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici) 

- Organizzazione e sistemi di gestione 

* Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione e confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) 

* Il processo del miglioramento continuo 

- Relazioni e Comunicazione 

* Il sistema delle relazioni e della comunicazione 

* Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.. 

* Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro* Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione 

* Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica 

* Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali 

- Rischi di natura ergonomica 

* L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature 

* L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale 

* L'organizzazione come sistema: princìpi e proprietà dei sistemi 

Rischi di natura psicosociale 

* Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn - out 

* Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di 

salute 

* Strumenti, metodi e misure di prevenzione 

* Analisi dei bisogni didattici 

- Ruolo dell'Informazione 

Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda 

* Le fonti informative sulla salute e sicurezza del lavoro 

* Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) 

Simulazione visiva di modelli ed esempi (filmati,video,ecc) 

- Ruolo dell'Informazione e della formazione 

Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro 

* Modelli circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc 

* Elementi di progettazione didattica 

* analisi dei fabbisogni 

* definizione degli obiettivi didattici 

* scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi 

* metodologie didattiche 

* sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda 

 

Alla conclusione del corso, verrà consegnato un Attestato dell'avvenuta formazione valido su tutto il territorio nazionale. 


