
SChEDA DI ISCRIZIONE
Corso: RSPP-ASPP. Modulo di Aggiornamento Quinquennale

Dal 1 aprile al 23 maggio

Cognome:                                                                                      

Nome:                                                                                           

Nato a:                                        Prov:          il:                               

Professione:                                                                                  

Specializzazione:                                                                       

Ordine/Collegio/Associazione prof.le riconsciuta CO.GE.APS di

                                                        n° iscrizione:                                        

Indirizzo:                                                                                       

Città:                                                              CAP:                      

Recapito telefonico                                                                                                 

e-mail:                                                                                           

Codice Fiscale:                                                                             

ai fini ECM dichiaro di essere un lavoratore:

o Dipendente (Ente:                                                                    )

o Convenzionato o Libero professionista

o Privo di occupazione

Allego copia Bonifico Bancario del valore di: 
o Corso A € 427,00 euro (IVA 22 % inclusa)
o Corso B € 427,00 euro (IVA 22 % inclusa)
o Corso completo (A+B) € 671,00 euro (IVA 22 % inclusa)

effettuato a favore di”Istituto di Riabilitazione S.Stefano”
Banca delle Marche-Agenzia di Porto Potenza Picena,
Coordinate bancarie IBAN IT54Z0605569122 000000003975
Causale: corso RSPP-ASPP, cognome e nome del partecipante.

Chiede che la fattura sia intestata e spedita a:

Nominativo:                                                                                      

Codice Fiscale / P. IVA:                                                              

Indirizzo:                                                                                       
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre ai sensi del D. Lgs 196/2003 e
con riferimento ai dati conferiti

o ACCONSENTO           o NON ACCONSENTO

al loro trattamento anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, esprimendo formale consenso
all’inserimento dei dati stessi nella mailing list del CFP per ricevere materiale
informativo/divulgativo su futuri eventi/iniziative.
Dichiaro di essere stato informato che il Titolare del Trattamento è Istituto di
Riabilitazione Santo Stefano s.r.l., e che tutti i dati saranno trattati nel rispetto
della citata normativa e che potrò in futuro esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs 196/2003. Dichiaro infine di essere consapevole che la mancata
autorizzazione al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità alla partecipazione
al presente evento formativo.

Data                       Firma                                                        

Evento accreditato in materia di sicurezza alla Provin-
cia di Macerata
Ente di formazione: IF…srl

Verranno rilasciati:
- Corso A - Percorso di formazione base per “formatori alla

sicurezza” n. 24 crediti (valido anche ai fini dell’aggiornamento
RSPP-ASPP)

- Corso B - Aggiornamento RSPP- ASPP n. 36 crediti
- Corso completo (A+B) n. 60 crediti

Evento accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie
Provider ECM: Istituto di Riabilitazione S.Stefano n. 3740
Verranno rilasciati:

- Corso A - Percorso di formazione base per “formatori alla
sicurezza” n. 27,1 crediti ECM

- Corso B - Aggiornamento RSPP- ASPP n. 40,6 crediti ECM
- Corso completo (A+B) n. 67,7 crediti ECM

Obiettivo formativo: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di
lavoro e patologie correlate

ISCRIZIONE
Il corso è aperto ad un numero massimo di 35 partecipanti.
La partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione
e al versamento della quota in base al percorso formativo
scelto:

- Singolo corso (A o B) € 427,00 euro (IVA 22 % inclusa)
- Corso completo (A+B) € 671,00 euro (IVA 22 % inclusa)

La domanda di partecipazione deve essere inviata, tramite fax o
posta elettronica, alla Segreteria Organizzativa entro il 20/03/2016.
La fatturazione a ditte o enti potrà essere effettuata solo se
autorizzata per iscritto dagli stessi.
Prima di effettuare il versamento si consiglia di telefonare per
accertarsi che ci siano posti disponibili.
(In caso di rinuncia alla partecipazione: entro e non oltre il 21°
giorno dalla data di inizio del corso, si avrà diritto al rimborso
dell’intera somma versata; dal 21° e non oltre il 5°, si avrà diritto
al rimborso del 50% della quota versata; dal 5° giorno in poi, non
si avrà diritto ad alcun rimborso)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro di Formazione Permanente S.Stefano
Via Aprutina, 194 - 62018 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733689400 fax 0733689403
e-mail: formazione@sstefano.it

Per essere sempre aggiornati su eventi e iniziative in programma
iscriversi gratuitamente alla newsletter del sito www.sstefano.it

Modulo di Aggiornamento Quinquennale
D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6

Dal 1 aprile al 23 maggio 2016
Auditorium Istituto di Riabilitazione S.Stefano
Via Aprutina, 194 - Porto Potenza Picena (MC)

RSPP
ASPP

Percorso di formazione base per
“formatori alla sicurezza” (24 ore)

Aggiornamento RSPP - ASPP (36 ore)

   

            

 



PROGRAMMA CORSO A
PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER

“FORMATORI ALLA SICuREZZA” (24 ORE)
(valido anche ai fini dell’aggiornamento RSPP-ASPP)

1° Giornata - 1 aprile 2016 (9:00 - 18:00)
Docente: Lorena Patacchini

- Il quadro normativo di riferimento.
- Le fasi del processo formativo in ambito sicurezza sul lavoro.
- Formazione alla sicurezza.

2° Giornata - 6 aprile 2016 (9:00 - 18:00)
Docente: Lorena Patacchini

- L’analisi dei bisogni e l’analisi della domanda.
- La progettazione di un intervento formativo.
- L’erogazione e la valutazione della formazione.
- Le dinamiche d’aula, la leadership e il ruolo del formatore.
- Il gruppo d’aula e le sue dinamiche.
- La leadership in aula.
- Il ruolo del formatore.
- L’organizzazione del setting d’aula e lo svolgimento dell’attività

formativa.
- I destinatari.
- Tecniche e strategie formative.

3° Giornata - 13 aprile 2016 (9:00 - 18:00)
Docente: Lorena Patacchini
COMUNICARE LA SICUREZZA SUL LAVORO

- La comunicazione e i sussidi didattici.
- La comunicazione efficace.
- Fare formazione alla Sicurezza.
- Esposizione della presentazione con il PC.
- Feedback.

18:00 - 19:00 Verifica apprendimento

PRESENTAZIONE

Il corso si propone di fornire ai partecipanti competenze di base
per la realizzazione, progettazione ed erogazione di percorsi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Verranno
utilizzate tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento
dei partecipanti, agevoleranno l’apprendimento e l’acquisizione
di metodi, strategie e strumenti.

Il Programma è conforme alla indicazioni provenienti dalla
Commissione Consultiva Permanente presso il Ministero del
Lavoro.

DOCENTI

Dott. Andrea Ascani, Esperto in Analisi Ambientali Salute e
Sicurezza sul Lavoro Sostanze Pericolose e Agenti Cancerogeni.

Dott. Massimo Frascarello, Direttore Sanitario Istituto Riabilitazione
Santo Stefano - Medico Competente.

Ing. Mirco Mattiacci, Vice Comandante VV.F. di Macerata.

Dott.ssa Linda Pannocchia, Psicologa e Psicoterapeutica -
Esperta Stress Lavoro Correlato.

Dott.ssa Lorena Patacchini, Esperta Formazione - elearning -
Comunicazione Interna.

Avv. Saverio Sabatini, Studio legale Sabatini e Associati - Esperto
Responsabilità Sociale d’Impresa.

NOTA PER I PARTECIPANTI

Si invitano cortesemente a portare il proprio PC portatile per le
esercitazioni previste.

PROGRAMMA CORSO B
AGGIORNAMENTO RSPP - ASPP (36 ORE)

4° Giornata - 21 aprile 2016 (8:30 - 14:30)
Docente: Saverio Sabatini
Art.30 D.Lgs.81/08 e D.Lgs. 231/01 (Identificare la natura della
responsabilità degli enti; accordi illeciti; il modello organizzativo;
la giusta procedura).

5° Giornata - 5 maggio 2016 (14:00 - 18:00)
Docente: Linda Pannocchia
Stress-lavoro correlato (specifici esempi; i diversi fattori che
caratterizzano l’entità del rischio; fattori stressanti; le diverse
reazioni causate dallo stress; la valutazione dei rischi).

6° Giornata - 6 maggio 2016 (9:00 - 13:00)
Docente: Linda Pannocchia
Le tre diverse fasi della valutazione dei rischi.

7° Giornata  -12 maggio 2016 (8:30 - 14:30)
Docente: Andrea Ascani
La classificazione della Formaldeide “cancerogena, 1B”.

8° Giornata - 19 maggio 2016 (9:00 - 18:00)
Docente: Massimo Frascarello
Nota circolare pr. 26377 del 1/10/14 “Malattia da Virus Ebola
(MVE). Protocollo centrale per la gestione dei casi e dei contatti
sul territorio nazionale”.
Obblighi aggiuntivi per gli operatori sanitari.

9° Giornata - 23 maggio 2016 (9:00 - 18:00)
Docente: Mirco Mattiacci

- Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre
2002.

- Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno.

- Strutture, esistenti e di nuova costruzione, non soggette ai
controlli dei Vigili del fuoco ai sensi dell’allegato I al decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

- Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento
antincendio.

18:00 - 19:00 Verifica apprendimento


