Programma del corso
DATORE DI LAVORO – RSPP - Settore Sport
Livello di Rischio Basso
Formazione Datori di Lavoro/RSPP - Rischio Basso
(D.Lgs. 81/2008, Art.34 – A.S.R. 21/12/2011)

La sicurezza sul lavoro nelle attivitá sportive
Il corso fornisce a tutti i datori di lavoro di Associazioni Sportive Dilettantistiche, Societá Sportive,
ed altre attivitá operanti nel settore dello sport, la formazione inerente la gestione delle tematiche
inerenti salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Tematiche specifiche nel settore dello sport che verranno affrontate durante il corso :
-

l’identificazione del Datore di Lavoro, le responsabilitá del Comitato Direttivo;
il Preposto alla Sicurezza;
la gestione degli appalti;
la sicurezza degli operatori definiti “lavoratori”ai fini della sicurezza;
la gestione delle emergenze.

Durata del corso

16 ore

Segreteria organizzativa

formazione@safetyinstitute.it

Sede del corso parte
teorica

c/o Industrial Safety Institute S.r.l., ROMA

Modulo 1 – NORMATIVO – GIURIDICO (4 ore)
Introduzione al corso

Presentazione del corso
Presentazione docenti e partecipanti
Patto d’aula
Test di ingresso

Giuridico – Normativo

Il D.Lgs.81/08 e il sistema legislativo in materia di sicurezza dei
lavoratori
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs
231/01)
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compiti, obblighi,
responsabilità
I sistemi di qualificazione delle imprese
Il sistema istituzionale della prevenzione

Modulo 2 – MODULO GESTIONALE (4 ore)
Gestione ed organizzazione
della sicurezza

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di
accadimento degli stessi
La considerazione delle risultanza delle attività di partecipazione
dei lavoratori
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e
metodologie)
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
La gestione della documentazione tecnico amministrativa
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e
della gestione dell'emergenze

Modulo 3 – MODULO TECNICO (4 ore)
Individuazione e valutazione
dei rischi

I principali fattori di rischio nel settore dello sport e le misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione
Il rischio da stress lavoro correlato
I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi
La sorveglianza sanitaria, DPI
Rischio elettrico - La movimentazione manuale dei carichi

Modulo 4 – MODULO RELAZIONALE (4 ore)
Formazione e consultazione
dei lavoratori

L’informazione, la formazione, l’addestramento
Le tecniche di comunicazione
I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza
Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

