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Dall'Accordo Stato Regioni 7/07/2016:
art. 9. AGGIORNAMENTO
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning
cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP,
l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti
nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al
contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato
II. L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a
condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente
paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di
aggiornamento complessivo:
- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore.

AGGIORNAMENTO R-ASPP 8 ore
Date e orario :
◦ 23 gennaio 2019, dalle 14,30 alle 18,30
◦ 13 febbraio 2019, dalle 14,30 alle 18,30
numero minimo adesioni: 10 iscritti
numero massimo: 35 iscritti
sede: ITES Einaudi, capofila SicurscuolaVerona, rete provinciale SiRVeSS
programma e formatori:
•
•

23 gennaio 2019 - Nuovo Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals) (4 ore) - prof.ssa Elena Tobaldini
13 febbraio 2019 - Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (4 ore) - ing. Laura Molinari

quota iscrizione:
•

scuole iscritte SiRVeSS:

€ 50,00 per unità

•

scuole non iscritte:

€ 70,00 per unità

Iscrizioni: le iscrizioni rimangono aperte fino al 21 gennaio 2019.
Modulo iscrizioni al link:

https://goo.gl/jL7PYC

Indirizzare il modulo tramite mail al coordinatore:

sirvess@einaudivr.it (prof. Angelo Barbieri)

