Programma corsi

Agriverde – CIA, ente di formazione di CIA – Agricoltori Italiani del Trentino, organizza il corso

RSPP – DATORE DI LAVORO

CORSO DI FORMAZIONE BASE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO

MODULI NORMATIVO E
MODULI GESTIONALE, TECNICO E RELAZIONALE
INIZIATIVA FORMATIVA ON LINE SU PIATTAFORMA GOOGLE MEET
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia Autonoma di Trento 2014-2020
Misura 1 – Operazione 1.2.1 – Bando Azione A – Codice CUP: C68I18000100001
Organismo responsabile della formazione: Agriverde-CIA srl
Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche Sviluppo Rurale
I nfo e ba n d i : w w w. p s r. p ro v i n c i a .t n . i t

SCAD EN ZA ISCR IZ IO N I 13 FEBB RAIO 2022. I po s ti s on o limita ti!
1.R ife rime n ti no rma tivi Accordo del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro

della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di
formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2.O b iettivi Fornire al datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP le:

- conoscenze sull'organizzazione della sicurezza nel proprio contesto operativo (ruoli
esistenti, responsabilità, delega, ecc.) che permetta di adempiere in pieno alla complessa
normativa in materia;
- competenze di tipo trasversale (capacità relazionali, comunicative, ecc) per adempiere
al meglio al proprio ruolo anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto
delle esigenze di tutte le parti in gioco;
- acquisire padronanza sulla normativa di sicurezza;
- capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di definire adeguate misure
di prevenzione e protezione in relazione alle diverse organizzazioni di lavoro in cui
operano sia dal punto di vista tecnico che igienistico.
E' fondamentale sviluppare all’interno di questo percorso formativo i seguenti aspetti,
che devono essere propri del buon agire di ogni RSPP:
- sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali
improntati alle norme e ai principi di sicurezza e igiene, individuabili attraverso i
contenuti del corso e lo schema di programmazione dei moduli ;
- evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nel settore agricolo al
fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di
prevenzione e protezione adeguate;
- sviluppare capacità di problem-solving e adeguati metodi di approccio ai problemi
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dell’igiene e sicurezza;
- fornire strumenti operativi per la valutazione delle diverse tipologie di rischi presenti;
- evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza;
- sviluppare relazioni orientate a sostenere la sicurezza e la prevenzione, questo aspetto è
fondamentale per un datore di lavoro che opera in qualità di RSPP.

3.Se de ON LINE piattaforma Google Meet
4. Strut tura Il corso ha una durata di complessive 32 ore + Valutazione.

(Modulo normativo: 8h + Moduli gestionale, tecnico e relazionale: 24h)
Si struttura in formazione d'aula con esercitazioni su casi pratici.
La valutazione finale è composta da esercitazione e test a risposta multipla.
Ai partecipanti vengono forniti materiali didattico e certificato di frequenza.

5.D o ce n ti Esperti e professionisti di Progetto Salute srl
6.Re q uis it i pa rte c ip an ti Il corso prenderà avvio con un numero minimo e un numero massimo di

partecipanti.
Secondo quanto previsto dal bando PSR i destinatari delle iniziative formative
possono essere:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con
sede nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, dipendenti di imprese forestali con
sede nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale
Verrà data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 20142020: 6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 -Cooperazione.
All'interno di ciascuna categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le
donne.
Si terrà inoltre in considerazione l'ordine cronologico di ricezione delle
domande di iscrizione.
Solo qualora vi fossero posti disponibili il corso è aperto anche ad altri soggetti
interessati.
In particolare questa iniziativa "Rspp- datore di Lavoro" è destinata a chi svolge
in azienda il ruolo di datore di lavoro

7.Cos ti Viene chiesto un contributo di partecipazione complessivo per tutti i Moduli di
44,00 € (IVA inclusa) a copertura di spese non previste da bando.
Il pagamento del contributo sarà richiesto solo a seguito di conferma di
ammissione al corso. Su richiesta la quota potrà essere fatturata all'azienda di
riferimento del partecipante.

8.Mo da lità di is c riz ion e Entro il 13 febbraio 2022 occorre compilare la Richiesta di iscrizione FORM

ONLINE: https://forms.gle/xjQ9n1GW7awTHB6t6 e inviare (se non già inviata) la
Carta di identità a formazione@cia.tn.it o tramite Telegram @ciatrentinobot

9.Ce rtif ica to di Secondo quanto previsto dalla normativa il certificato di frequenza verrà
freq ue nza rilasciato ai partecipanti che siano formalmente iscritti al corso, abbiano

superato con esito positivo la Valutazione e abbiano frequentato almeno il 90%
dell'intera durata del corso.

10. Va lidità La formazione ha validità quinquennale. Occorre aggiornare la formazione ogni
5 anni con un corso di aggiornamento della durata di 10 ore.

11.Co n ta tti Agriverde CIA srl Via E. Maccani 199 Trento

tel 0461/1730489 fax 0461/422259 formazione@cia.tn.it - www.cia.tn.it
Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino Telegram: t.me/ciatrentinonotizie
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RSPP – DATORE DI LAVORO
CORSO DI FORMAZIONE BASE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO

MODULI NORMATIVO, GESTIONALE, TECNICO E RELAZIONALE
Iniziative finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia Autonoma di Trento 2014-2020
Misura 1 – Operazione 1.2.1 – Bando Azione A – Codice CUP: C68I18000100001
Organismo responsabile della formazione: Agriverde-CIA srl
Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche Sviluppo Rurale
I n f o e b a n d i : w w w . p s r. p r o v i n c i a . t n . i t

I sc r i z i o ni e n t ro i l 1 3 F E B B RA I O 2 0 2 2 - IN I Z IAT I VA O N L IN E - Po s ti l i m i tat i !
Durata complessiva: 32 ore di formazion e d'aula + Valutazion e

DAT E E O RA R I
martedì 22 febbraio 2022
orario 13:30-17:30

giovedì 24 febbraio 2022
orario 13:30-17:30
giovedì 03 marzo 2022
orario 13:30-17:30
lunedì 07 marzo 2022
orario 13:30-17:30
giovedì 10 marzo 2022
orario 13:30-17:30
martedì 15 marzo 2022
orario 13:30-17:30

giovedì 17 marzo 2022
orario 13:30-17:30
venerdì 18 marzo 2022
orario 13:30-17:30
giovedì 24/03/2022 dalle 13:30 alle 15:30

Q u o t a : 4 4 , 0 0 € I VA i n c l u s a

A R G O M EN T I
-Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; La responsabilità
civile e penale e la tutela assicurativa; Il sistema istituzionale della
prevenzione; I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità.
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; Il
documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie); Gli
obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; I dispositivi di protezione
individuale
- L'informazione, la formazione e l’addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; I dispositivi di protezione
individuale
- La sorveglianza sanitaria
- L'organizzazione della prevenzione incendi, il primo soccorso e la gestione
delle emergenze. I sistemi di gestione
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; I dispositivi di protezione
individuale; esercitazioni casi pratici
- Verifica Finale (esercitazione e test)

Agriverde CIA srl
Via E. Maccani 199 Trento | tel 0461/1730489 | fax 0461/422259 | formazione@cia.tn.it | www.cia.tn.it | Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino

