In collaborazione con

Modulo di iscrizione
Il modulo va compilato, firmato ed inviato via mail all’indirizzo info@sistemaimpresabergamo.it
Ragione sociale azienda: ____________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________
Tel. ________________________ Cell.: _____________________ email: _________________@_________________
P.IVA: _________________________________________ C.F.: ______________________________________________
Con la presente, desidero iscrivere i seguenti addetti al corso di formazione:
Titolo

L’approccio sistemico agli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
organizzazione aziendale, formazione, valutazione dei rischi. Obblighi di legge e strumenti operativi

Data

06 Febbraio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4 ore)

Lugo

c/o Centro Formazione Forgem: Strada Provinciale per Grassobbio 115 n. 2 - 24052 Azzano San
Paolo (BG)

Programma

L’organizzazione aziendale: identificazione dei ruoli, definizione dei compiti e delle responsabilità.
Incarichi e deleghe di funzione.
Durante la presentazione, verrà mostrato come mappare su AimSafe i ruoli e come la piattaforma
determina le necessità formative applicabili.
La formazione: definizione dei requisiti formativi, mappatura delle competenze, definizione dei
piani formativi, monitoraggio delle scadenze.
Si procederà a mostrare come definire, per ogni mansione, il livello di rischio per la formazione dei
lavoratori e i requisiti formativi specifici quali l’addestramento. A seguito di questo inserimento,
verrà mostrato come monitorare gli interventi formativi da adottare dopo aver mappato le
competenze attuali degli operatori.
Verrà anche mostrato come usare AimSafe per condividere attività formative con altri utenti di
AimSafe.
La valutazione dei rischi: approccio sistemico e gestione delle relazioni tra valutazioni specifiche.
Verrà mostrato come utilizzare AimSafe per redigere i documenti di valutazione dei rischi, con
attenzione particolare ai riferimenti incrociati tra le diverse valutazioni e come la valutazione dei
rischi va ad impattare sui requisiti formativi delle mansioni. Particolare attenzione verrà posta alle
modalità di valutazione del rischio chimico alla luce delle recenti modifiche anche metodologiche.
La gestione delle prescrizioni legali e aggiuntive: dalla norma alle prescrizioni e flow-down dei
requisiti. Monitoraggio periodico delle prescrizioni.
Verrà mostrato come derivare, dalle singole norme e contratti, i requisiti applicabili e caricarli su
AimSafe. Dopodichè, verrà mostrato come applicare i requisiti alle singole aziende presenti su
AimSafe e come monitorarne il rispetto.

Tipologia

Corso di aggiornamento per ASPP/RSPP, valido anche come aggiornamento Datori di lavoro,
CSE/CSP, dirigenti, preposti, lavoratori

Nome

Data: __/__/____

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Per l’azienda (firma)_____________________________
Media Partner

