
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

E IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA

SICUREZZA PER LA

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

RILEVANTI: COME RENDERLO

FUNZIONALE E DIFFONDERLO A

LIVELLO AZIENDALE

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Il progetto, che portiamo avanti con la Consulenza del Comitato
Tecnico Professionale GPL, ha come obiettivo la realizzazione di
un percorso formativo che diventi lo strumento gestionale
completo, che, mantenendo le caratteristiche di semplicità ed
efficacia, permetta un’integrazione totale fra SGSL e SGS-PIR,
cosa che può essere d’interesse anche per le PMI, che sono
appena al di sotto della soglia di applicazione della Seveso. Infatti,
pur nell’assenza di obblighi specifici, tali aziende devono
comunque inserire nel SGSL aspetti specifici relativi alla
pericolosità delle sostanze trattate. Obiettivo formativo ultimo è
quello di fornire ai partecipanti secondo le specifiche
competenze, i concetti e le nozioni principali utili a comprendere
il concetto di rischio e i vantaggi derivanti da una corretta
gestione aziendale dello stesso. Inoltre è fondamentale che
comprendano l’importanza di porre al centro il pericolo e
implementare i sistemi tecnici e gestionali come barriere per
prevenire pericoli specifici della propria realtà o mitigarne le
conseguenze. In questo modo è più facile coinvolgere i lavoratori
nella sicurezza, perché anche per gli elementi immateriali del
sistema di gestione come procedure, istruzioni e formazione, si
riesce a mostrare il collegamento con un pericolo da contrastare.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 30 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.500 €



PROGRAMMA

ABBIAMO SUDDIVISO IL  PERCORSO
IN 6  MODULI  FORMATIVI .

Il percorso didattico è finalizzato all’acquisizione degli strumenti
utili per il lavoro in team tra professionisti di diverse aree operative
anche se all’interno della stessa realtà aziendale.
Il programma oltre ai riferimenti teorici, sviluppa un progetto che
permette di acquisire la necessaria confidenza alla gestione
integrata dei rischi.
Le tematiche trattate saranno:
- Il documento di politica del gestore del riesame e il piano di
attuazione e miglioramento;
- Il DVR quale strumento di valutazione; 
- Elementi di confronto tra Norma OHSAS 18001 e Norma UNI ISO
45001;
- Comportamenti da attuare a fronte di eventuali segnalazioni di
emergenza;
- L’analisi delle principali problematiche relative alla sicurezza
quali: non conformità, infortuni, incidenti, quasi infortuni e quasi
incidenti, anomalie impiantistiche, accesso e circolazione di mezzi
e persone, la segnaletica di pericolo e sicurezza, la gestione dei
DPI e DPC.re.



La nostra società è entrata in contatto con una solida rete di
collaboratori fidati di cui si avvale ancora oggi sia per l’attività di
consulenza che per quella di formazione.
Per l’erogazione di questo corso assegnerà l’attività di docenza a
professionisti con comprovata esperienza in analoghe attività
formative.Per l’erogazione di questo corso l’attività di docenza
verrà affidata a professionisti con comprovata esperienza in
analoghe attività formative.

DOCENZA
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