CORSO DSE: ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE BASE
IN SICUREZZA E SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO IN
CHIAVE STRUCTOGRAM 5.0
Criteri Di Qualificazione Della Figura Del consulente Per La
Salute e Sicurezza Sul Lavoro
DSEP CORSO 16 H

OBIETTIVO DI QUESTO CORSO:
Contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro fornendo informazioni e formazione su:
• Normative in base al D.lgs81/08 s.m.i.
• Ruoli chiave per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro
• Responsabilità civili e penali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Criteri per la creazione di un team dedicato, per la gestione della sicurezza aziendale in
81/08
• Andromeda 5.0 quale strumento indispensabile per la gestione in toto dell’81/08 presso
aziende con lavoratori a carico

Gli obiettivi formativi dei professionisti del Corso DSEP in Tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono:
•

•
•

•
•
•
•

conoscere i principi fondamentali delle scienze fisiche, chimiche, biologiche, statistiche
ed informatiche al fine di riconoscere e valutare l’entità dei fattori di rischio ambientali
ed occupazionali per la salute dell’uomo;
conoscere i fenomeni biologici che regolano i principali meccanismi di funzionamento di
organi ed apparati dell’uomo;
conoscere i fondamenti della microbiologia, biochimica, fisiopatologia umana e
patologia generale al fine di una corretta valutazione sanitaria degli ambienti di vita e
di lavoro;
conoscere le principali tecnologie conservative degli alimenti ed essere in grado di
valutare il rischio nelle filiere alimentari;
conoscere i fondamenti della psicologia generale, della sociologia dell’ambiente e del
territorio e dell’organizzazione aziendale;
conoscere i requisiti igienici, strutturali ed impiantistici di attività commerciali e
produttive necessari per l’eventuale rilascio di pareri sanitari e titoli autorizzativi;
conoscere i principi fondamentali di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali nei vari comparti produttivi.

Gli argomenti trattati al corso sono:
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I RISCHI LAVORATIVI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
LA NUOVA SICUREZZA: DALLA 626 al D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO)
IL DATORE DI LAVORO
I DIRIGENTI
IL LAVORATORE
IL MEDICO COMPETENTE
IL SERVIZIO DI PREVENZIONEE PROTEZIONE -SPP
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS
GLI ORGANISMI PREVISTI DAL T.U.
SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO - RIFERIMENTI NORMATIVI
ANDROMEDA 5.0 QUALE STRUMENTO INDISPENSABILE PER 81/08
LEADERSHIP TERRITORIALE

