Modulo di adesione E-learning

Corso ASPP/RSPP e Aggiornamento, Formazione Formatori e
Aggiornamento CSE E-learning
Codice corso

RS15
AS16
RS17
FF18

DATI
LAVORATORE

DATI
LAVORATORE

DATI
LAVORATORE

DATI
LAVORATORE

AC19

Corso

Durata

CORSO PER RSPP E ASPP - MODULO A
28 ore
AGGIORNAMENTO PER ASPP
20 ore
AGGIORNAMENTO PER RSPP
40 ore
FORMAZIONE FORMATORI
24 ore
AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E
40 ore
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Per questi corsi non è possibile applicare nessuno sconto per i clienti Remark

Prezzo cadauno a partecipante
iva esclusa

250 €
170 €
280 €
230 €
270 €

Cognome Nome
Codice fiscale
Mansione (operaio/impiegato)
Codice Corso
Cognome Nome
Codice fiscale
Mansione (operaio/impiegato)
Codice Corso
Cognome Nome
Codice fiscale
Mansione (operaio/impiegato)
Codice Corso
Cognome Nome
Codice fiscale
Mansione (operaio/impiegato)
Codice Corso
Ragione Sociale

DATI AZIENDA

Indirizzo (Via – Cap – Città – Provincia)
Indirizzo Sede Legale (se diverso dal precedente)
Codice Fiscale
P.IVA
E-mail per invio credenziali piattaforma
E-mail per recapito fattura
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Modulo di adesione E-learning

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Per iscriversi occorre compilare il modulo e rinviarlo a divisioneformazione@grupporemark.it
o tramite fax 059 29 14 889
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario al momento dell'iscrizione
Beneficiario Reform Srl Partita Iva 03291850364

Sede Legale Via Tavoni 6 41058 Vignola

(MO) Banca Popolare dell’Emilia Romagna – IBAN: IT 91 K 05387 12905 000001895041
Causale: Nome Azienda + Codice Corso
CONDIZIONI GENERALI
MODALITA' DI EROGAZIONE
Non appena ricevuta l’iscrizione verranno comunicate le credenziali tramite e-mail, il corso è fruibile per 6 mesi.
Il corso è inteso come nominale, quindi non è possibile svolgere il corso in collettivo (no più utenti con un singolo account).
Il partecipante dovrà seguire i ritmi del corso e non potrà accelerare le modalità di somministrazione dello stesso a proprio piacimento. I tempi del
corso potranno essere anche superiori al tempo previsto per legge.
E' necessaria la presenza fisica dell’utente in quanto devono essere mandate avanti le slides.
IL SUPERAMENTO
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto
del corso suddiviso per i moduli fruiti.
Dopo il superamento del test verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Per maggiori informazioni consultare le FAQ all’indirizzo http://www.grupporemark.it/it/accedi-alla-piattaforma-e-learning_000116.htm

Per accettazione

______________________________, lì_________________
(località e data)

Firma ______________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il Gruppo Remark tratterà i dati da Lei forniti con finalità connesse al servizio.
L’informativa completa può essere visionata sul sito www.grupporemark.it
Ricordando che Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi dati a cura del Titolare del trattamento le chiediamo il
consenso all’invio di materiale informativo o pubblicitario, anche mediante e-mail.
□

Acconsento

□ Non acconsento

______________________________, lì_________________ →Firma _______________________________________
FATTURAZIONE
Per la fatturazione elettronica:
Codice Destinatario: ____________________________________ Pec: __________________________________________________
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Modulo di adesione E-learning
CONTENUTI MODULO A (28 ore) D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii.; Approfondimento Giuridico – Normativo; Formazione
sulla sicurezza; I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; La responsabilità
amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici; Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il Decreto Legislativo 231/01; Lo statuto dei lavoratori;
Assicurazione contro gli infortuni; Il quadro giuridico europeo; Sistemi di gestione, processi organizzativi e norme UNI e CEI; La legislazione relativa a
particolari categorie di lavoro; Lavoratrici in gravidanza; Introduzione alla prevenzione incendi; Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di
prevenzione aziendale; Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale; Il sistema di vigilanza e assistenza; I principali soggetti del sistema;
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; La gestione delle emergenze; Individuazione dei rischi; Principi comuni; I criteri degli strumenti per
l'individuazione e la valutazione dei rischi; Infortuni mancati e dispositivi di protezione; Fattori di rischio e relative misure di prevenzione; Rischi, incidenti
e infortuni mancati; I near miss; Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il DUVRI; Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro; I luoghi di
lavoro; Uso delle attrezzature di lavoro e DPI; Movimentazione Manuale dei Carichi; Rischio videoterminali; Agenti fisici; Sostanze pericolose;
Emergenza Sismica; La sorveglianza sanitaria
CONTENUTI AGG ASPP (20 ore) luoghi di lavoro • Principi comuni • Fattori di rischio e relative misure di prevenzione • Rischi, incidenti e infortuni
mancati • Individuazione dei rischi • Uso delle attrezzature di lavoro e DPI • Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro • Sostanze
pericolose • Rischio Stress Lavoro-Correlato • Agenti fisici • Atmosfere esplosive • Rischio videoterminali • Movimentazione Manuale dei Carichi •
Disturbi legati alla postura • Rischio Rumore • Rischio Chimico e Cancerogeno • Radiazioni ottiche artificiali • Rischio Biologico • Direttiva Macchine •
Principi d'integrazione della sicurezza • Vibrazioni Meccaniche • La gestione delle emergenze
CONTENUTI AGG RSPP (40 ore) D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii. • Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di
prevenzione aziendale • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza • I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi • I
modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione • Infortuni mancati e dispositivi di protezione •
Fattori di rischio e relative misure di prevenzione • Sostanze pericolose • Rischio Stress Lavoro-Correlato • Principi comuni • Agenti fisici • Atmosfere
esplosive • La gestione delle emergenze • Introduzione alla prevenzione incendi • Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale •
Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo • I principali soggetti del sistema • Rischi, incidenti e infortuni mancati • Tecniche di comunicazione e
sensibilizzazione dei lavoratori • Individuazione dei rischi • I luoghi di lavoro • Rischio videoterminali • Movimentazione Manuale dei Carichi • Disturbi
legati alla postura • Rischio Rumore • La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici • Uso delle attrezzature di lavoro e DPI • Test
intermedio • Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro • Rischio Chimico e Cancerogeno • Radiazioni ottiche artificiali • Sistemi di Gestione
e processi organizzativi - Il DUVRI • Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il Decreto Legislativo 231/01 • Le fonti di rischio ed il rischio
ergonomico • La comunicazione • La comunicazione e il conflitto • PS1 Cenni di Primo Soccorso • Rischio Biologico • Direttiva Macchine • Principi
d'integrazione della sicurezza • Vibrazioni Meccaniche
CONTENUTI FORMAZIONE FORMATORI (24 ore) Area tematica: Normativa giuridica e organizzativa D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e
sue ss.mm.ii.; Principi comuni; Rischi, incidenti e infortuni mancati; Formazione sulla sicurezza; Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il Decreto
Legislativo 231/01; I near miss. Area tematica: Rischi tecnici e igienico/sanitari I luoghi di lavoro; Uso delle attrezzature di lavoro e DPI; Cantieri
temporanei e mobili; Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro; Rischio videoterminali; Rischio Stress Lavoro-Correlato; Movimentazione
Manuale dei Carichi; Agenti fisici; Rischio Rumore; Vibrazioni Meccaniche; Sostanze pericolose. Area tematica: Formazione e comunicazione Ruolo e
importanza del formatore; La comunicazione; Empatia e mimetismo nella relazione comunicativa; Il tutor; Metodologie didattiche; Come insegnare;
Formazione e apprendimento nell'età adulta; Il ruolo del cervello nell'apprendimento degli adulti.
CONTENUTI AGGIORNAMENTO CSE (40 ore) Testo Unico 81/08; Formazione sulla sicurezza; Accordo Stato Regioni 22.02.2012; Sistemi di Gestione
e processi organizzativi - Il Decreto Legislativo 231/01; Near miss, incidenti mancati (ripreso da corso formatori); Titolo IV - D. Lgs. 106/09 (modifiche ed
integrazioni al D. Lgs. 81/08); Titolo IV - Sezione III - Scavi e Fondazioni (Artt. 118 - 121); Titolo IV - D. Lgs. 106/09 – Allegati; Decreto Palchi; Documenti
di cantiere; Piano Operativo di Sicurezza (POS); Pimus - Piano di Montaggio, uso e smontaggio del ponteggio; Sistemi di Gestione e processi
organizzativi - Il DUVRI; Nuovo codice appalti D. Lgs. 50/2016 Nuove circolari in materia di appalti pubblici e privati; Capitolato speciale per la sicurezza
nei contratti d’appalto per lavori edili o di ingegneria civile; I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione; I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; I luoghi di lavoro; Uso delle attrezzature di lavoro e DPI; Segnaletica di
Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro; Movimentazione Manuale dei Carichi; Atmosfere esplosive; Agenti fisici; Rischio Rumore; Vibrazioni Meccaniche;
Radiazioni ottiche artificiali; Sostanze pericolose; Rischio Biologico; Rischio videoterminali; Rischio stress lavoro-correlato; Attività di scavo e
sbancamento; Ambienti confinati; Rimozione amianto; Impianti elettrici di cantiere; I ponteggi; Lavori in quota e sistemi anticaduta; La scelta dei sistemi
anticaduta; Apparecchi di sollevamento; Direttiva Macchine; Uso improprio macchine da cantiere; Introduzione alla prevenzione incendi; Cenni di Primo
Soccorso; Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo; Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale
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