Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
di settore: Chimico
Obiettivi e Finalità
del corso

Il modulo è rivolto a chi ha già svolto i Moduli A e B e vuole svolgere il ruolo di
RSPP specializzandosi nel settore chimico petrolchimico.

Riferimenti
Legislativi

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

Requisiti Minimi

Avere svolto il Modulo A ed il Modulo B.
Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 35 soggetti

Il presente corso ha tutti i contenuti del modulo C e del modulo BSP4 come
previsti dall’accordo 7/7/2016

ARGOMENTI DEL CORSO
MODULO 1:
MODULO 2:
MODULO 3:
MODULO 4:
VERIFICA
MODULO 5:

MODULO 6:
MODULO 7:

MODULO 8:

VERIFICA FINALE

Presentazione e apertura del corso
Ruolo dell'informazione della formazione
Organizzazione e sistemi di gestione
Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Aspetti sindacali
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress
lavoro correlato
Verifica dell’apprendimento
Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore
chimico-petrolchimico
Dispositivi di protezione individuali
Normativa CEI per strutture e impianti
Impianti nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e
petrolchimico
Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico
Rischi incendi esplosioni e gestione dell'emergenza
Gestione dei rifiuti
Manutenzione impianti e gestione fornitori
Verifica finale dell’apprendimento

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Metodologia
didattica

Docenti e/o
istruttori
Durata del corso
Frequenza al corso

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i
partecipanti effettueranno esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e
simulazioni, al fine di incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una
sostanziale interattività dell’aula.
Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8,
lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.
48 ore in presenza comprese le verifiche di apprendimento
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore
totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.

Per informazioni:

Orion s.a.s. di Armeli D. & C.
formazione@oriononline.it - tel/fax 0905726598

