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PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO - GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022
08.30 - Registrazione dei partecipanti
09.00 - Inizio docenze

LA NORMATIVA
• Legislazione italiana in materia di sicurezza e salute sul lavoro
• La costituzione
• I codici penale e civile
• Lo statuto dei lavoratori
• Legislazione specifica
• Sentenze di cassazione

GLI ORGANISMI DI CONTROLLO
• Quali sono
• Modalità del controllo

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO  - prima parte
Le figure e i ruoli nella sicurezza, il campo di applicazione
• chi, che cosa e perché
• i dispositivi di protezione individuale

13.00-14.30 - Pausa pranzo

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO  - seconda parte
Le figure e i ruoli nella sicurezza, il campo di applicazione
• ricerca, individuazione e analisi dei rischi     

18.30 - Chiusura lavori della prima giornata

PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO - VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022
08.30 - Verifica presenze dei partecipanti
09.00 - Inizio delle docenze

IL PIANO PROGRAMMATICO
• Misure Antincendio e l’Evacuazione 
• Misure di Pronto Soccorso e concetto di infortunio e malattia professionale

13.00-14.30 - Pausa pranzo

LA DOCUMENTAZIONE
• Elaborazione di un piano programmatico, DVR, con esercitazione
• Question time con varie ed eventuali

18.30 - Termine del corso

Gli orari relativi agli ingressi (registrazione/inizio lavori) e alle pause pranzo di ciascuna giornata sono stati stabili-
ti al fine di poter di garantire la tutela dei presenti utilizzando tutti gli accorgimenti necessari (registro di presenze, di-
stanziamento, dispositivi di protezione individuale, misurazione della temperatura, regolare sanificazione).
È prevista una pausa libera di un quarto d’ora nel corso delle sessioni di lavoro stabilita dal docente.

ANMVI RSPP ottobre 2022_ok  28/07/22  13:56  Pagina 4


