Corso di formazione

“AGGIORNAMENTO per R.L.S. / R.S.P.P”
per RLS che operano in aziende oltre i 50 lavoratori
per RSPP, ASPP e datori di lavoro RSPP in tutti i settori ATECO e livelli di rischio
DURATA
COSTO
SEDE

FREQUENZA
OBIETTIVI
DESTINATARI
DOCENZA

8 ore comprensive dei test di apprendimento
Euro 130,00 + IVA

Videoconferenza sincrona – Piattaforma GoToMeeting
Prima dell’evento riceverà tramite email il link e le credenziali di accesso al corso ed alla
piattaforma. Si richiede di avere a disposizione un computer o un tablet o uno smartphone con
microfono e webcam.
obbligatoria 90 % del monte ore – rilascio attestato di frequenza
Aggiornare le conoscenze e le competenze degli “attori” principali della prevenzione aziendale.
Ottemperare agli obblighi formativi di aggiornamento previsti per RLS, RSPP, ASPP e DLRSPP
RLS eletti in aziende oltre i 50 lavoratori, RSPP e ASPP, datori di lavoro con ruolo di RSPP
Formatore esperto qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2016

Contenuti modulo I° 26/11/2021 orario 9:00/13:00

Contenuti modulo II° 30/11/2021 orario 9:00/13:00

COVID19: aspetti di organizzazione aziendale

L’importanza della valutazione dei rischi

•

•

•

Covid19: quali le evidenze necessarie in sede di
controlli – ispezioni in azienda che garantiscano il
rispetto normativo e procedure aziendali
Esempi di controlli in azienda
Il lavoro solitario e lo smart working: normativa di
riferimento e problematiche di gestione del rischio

•
•

•

Aggiornamenti normativi in materia di sicurezza
I rischi da interferenza: obblighi per il committente e
redazione del DUVRI
Malattie professionali: Come gestire una denuncia ed esempi
di questionari INAIL

Venerdì 26 novembre 2021 - orario 9.00/13.00
Martedì 30 novembre 2021 - orario 9.00/13.00

CALENDARIO

SCHEDA SCRIZIONE DA INVIARE COMPILATA alla MAIL: corsi@isfidprisma.it

N°
1
2

COGNOME / NOME

RUOLO/FUNZIONE

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX / E-mail
P.IVA e C.F.
CONDIZIONI
GENERALI

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, da effettuarsi entro e non oltre
3 gg. lavorativi precedenti l’inizio del corso; in caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 3 gg.
lavorativi prima dell’inizio dell’attività prescelta sarà addebitato il 50 % dell’intera quota di partecipazione. Isfid Prisma
si riserva la facoltà di annullare le iniziative in programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 3 gg. lavorativi,
dalla data di inizio. In caso di annullamento o cambiamento della data, la quota potrà essere utilizzata per la
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 3 gg. prima dell’inizio del corso esclusivamente
tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa sul c.c. Banco BPM cod. IBAN:
IT82E0503402000000000010490

Informazioni e accesso ai dati personali - Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di seguito GDPR, si forniscono le seguenti informazioni:
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione del partecipante ed ai relativi obblighi amministrativi e contabili. Destinatari dei dati potranno essere soggetti
coinvolti nell’erogazione del servizio formativo ed altri enti per finalità di tipo fiscale. La durata del trattamento prevede le specifiche normative in materia di gestione dei rapporti
amministrativi. L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. del GDPR prevedono che possa sempre richiedere se vi siano o meno
trattamenti che lo riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. L’interessato ha
sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo. Si specifica che il mancato conferimento dei dati non consentirebbe l’iscrizione al percorso formativo in oggetto. L’interessato si potrà
rivolgere al responsabile designato per il riscontro alle richieste in merito al seguente contatto: amministrazione@isfidprisma.it
Integrazione Relativa al servizio di “Formazione a distanza - FAD”
Nell’ambito della propria attività formativa il titolare del trattamento ISFID Prisma, vista l’emergenza sanitaria nonché le disposizioni in merito alla limitazione del Contagio relativo al virus
Covid 19, ha deciso di avvalersi di strumenti di formazione a distanza attraverso piattaforme finalizzate alla gestione delle specifiche attività. Perciò la finalità del trattamento sarà relativa alla
gestione della didattica a distanza e per la gestione dei rapporti con gli enti formativi ed eventuali fondi finanziatori cui saranno comunicati il c.d. tracking e il reporting dei corsi, ovvero il
tracciamento della presenza del discente durante l’attività formativa.
La base giuridica si fonda sull’accordo tra l’ente formativo ed il partecipante in merito all’impiego di questa particolare modalità formativa. ISFID Prisma nell’attivare le piattaforme necessarie
all’espletamento dell’attività verificherà di attivare esclusivamente i servizi strettamente necessari alla gestione della formazione configurandole in modo da minimizzare i dati personali
trattati (evitando ad esempio la geolocalizzazione e il social login). Resta fermo l’esercizio dei diritti di accesso, limitazione, cancellazione (art. 15 e ss. GDPR) nonché di porre reclamo
all’Autorità di controllo.

Data …………………………

Timbro e firma ………………………………………………

