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Comunicazione di corso di aggiornamento ASPP e 
RSPP - Belluno - Dicembre 2019 
 

Si comunica che è stato programmato un corso di aggiornamento per ASPP e RSPP per gli Istituti aderenti 

alla rete in Belluno. Vedi programma nella pagina successiva 

La data è : 

Giovedì 18 dicembre 2019 

14:00 - 18:00 Aggiornamento ASPP/RSPP 

Belluno (BL) 

Scadenza iscrizioni giovedì 12 dicembre. 

Numero massimo iscrizioni: 35 iscritti per corso 
________________________________________________________________________________ 
 
Le modalità di iscrizione al corso sono quelle solite, tramite applicativo al sito: 

http://win.sicurscuolaveneto.it/public/retebelluno/Sirvess-BL/login.asp.  

In caso di problemi con le credenziali di accesso è sempre possibile richiedere una nuova password; in 

alternativa contattare per mail lorenzo.tarasconi@agrariofeltre.it . 

Il corso prevede una quota di iscrizione pari a 18,00 €/partecipante. In base alle decisioni prese in 

assemblea, per ciascun nominativo iscritto, l’istituto richiedente sarà tenuto a versare la quota stabilita 

indipendentemente dal fatto che la persona si presenti o meno al corso.  

In caso di errata iscrizione è possibile cancellare o modificare il nominativo fino alla data di scadenza di 

iscrizione al corso; successivamente non sarà più possibile cancellare. L’applicativo fornisce un prospetto 

degli importi dovuti ed importi pagati nella sezione Contabilità. 

Per ulteriori informazioni inviare una mail a resis.belluno@agrariofeltre.it  

  

 
ReSiS 

Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno 

 

Mercoledì

Aula Magna Istituto Brustolon in via s. Lorenzo 19  
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AGGIORNAMENTI NORMATIVO-GIURIDICI E GESTIONALI PER RSPP/ASPP (4 ORE) 

Destinatari: RSPP o ASPP già formati 

Durata: 4 ore (valide come crediti ai fini della formazione continua per RSPP e ASPP per il raggiungimento 

del monte ore minimo quinquennale di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP). 

Programma: 

 Introduzione ai Sistemi di gestione e ai processi organizzativi; 

 Aggiornamenti sugli adempimenti degli obblighi giuridici relativi a: 

a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici; 

b) valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 

c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d) sorveglianza sanitaria; 

e) informazione e formazione dei lavoratori; 

f) vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte 

dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) verifiche periodiche dell&#39;applicazione e dell&#39;efficacia delle procedure adottate. 

 L’utilizzo di strumenti informatici per la gestione della sicurezza sul lavoro: software e casi pratici; 

 Promozione della sicurezza sul lavoro 

 Piani formativi e programmazione attività di aggiornamento life long learning con ReSiS. 

Docenti: in possesso dei requisiti professionali previsti dall’Accordo Stato-Regione del 7 luglio 2016 n. 128 

art. 3, il quale rimanda ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul 

lavoro previsti dal Decreto Interministeriale Lavoro e Salute del 6 marzo 2013: “Requisiti dei Formatori in 

materia di Sicurezza sul Lavoro” in attuazione all’art. 6 comma 8 lett. m-bis D.lgs. 81/2008 (Gazzetta 

Ufficiale del 18 marzo 2013 n. 65). 

- Martina ZAETTA (Tecnico della Prevenzione - Centro Consorzi) 

- Diego DA CANAL (Responsabile del Consorzio Artigiano Tutela Ambiente e Sicurezza) 

 

 

Cordiali Saluti.                                                                                                     Staff Resis 
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