SCHEDA CORSO
Area Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Gestione delle emergenze, il fattore
umano, l’ organizzazione

Inizio/fine: 16 dicembre 2019
Formula: una giornata da 4 ore
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Il corso è valido anche come aggiornamento dei Datori di
Lavoro che ricoprono il ruolo di R.S.P.P. in ambito
aziendale, dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P. ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. e dell’ASR 7 luglio e dei Coordinatori per la
Sicurezza ai sensi dell’ 98 e l'Allegato XIV del D.Lgs.
81/2008

Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Docenti
Riccardo PAOLINI
Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro, attività di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di
lavoro

Costo
Per i soci: 100,00 € +
IVA
Per i non soci: 150,00 €
+ IVA
.

Destinatari
Datori di Lavoro, RSPP e ASPP, Coordinatori, Professionisti, Consulenti

Il Corso
Il compito di costituire e gestire in modo conforme alla legge, e
operativamente efficace le emergenze, non è sempre facile. Le difficoltà
sono di vario ordine, non ultima quelle tipiche di una organizzazione che
si trovi a fronteggiare un evento avente in teoria poche probabilità di
avverarsi ma che comunque quando si verifica crea inevitabilmente grossi
problemi all'azienda. Una volta garantito il massimo livello di prevenzione
possibile, l'organizzazione del servizio di emergenza dovrà comunque, in
caso di evento, assicurare l'operatività necessaria, sino a quando non sia
richiesto l'intervento del soccorso avanzato.
L'organizzazione deve pertanto, attraverso un’analisi preliminare,
ipotizzare e valutare il massimo incidente che si può verificare in azienda
(analisi dei rischi, valutazione dei rischi incidentali, piano di emergenza).

Programma
Compiti e responsabilità dei ruoli aziendali coinvolti nel processo di gestione dell’emergenza.
Il fattore umano, organizzazione e procedure per ridurre al minimo lo stress.
Conoscere la normativa, gestire le criticità legate all’azione di intervento.

Altre informazioni
>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
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