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AREA SICUREZZA

ID SE

Corso di formazione
“CORSO

AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP - Riconoscimento e Gestione dell’errore”

SIGNIFICATO E FINALITA’

DESTINATARI
Corso in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 valido per 4 ore di credito formativo per RSPP / ASPP, valido
per tutti i codici ATECO.
PROGRAMMA E CONTENUTI













Errore: definizioni in senso giuridico e tecnico
Determinanti e favorenti
Effetti (condizioni di rischio ed effetti di danno diretto e indiretto)
Responsabilità dei soggetti
Riconoscimento, consapevolezza, valutazione dell’errore
Controllo operativo e concetto di affidabilità; gli strumenti di prevenzione tecnica ed organizzativa
Criteri di tolleranza e accettabilità
Gestione attraverso buone prassi, istruzioni e procedure
Posizioni di garanzia a presidio dell’errore (concetti di vigilanza e controllo)
Correzione
Miglioramento continuo per la compliance normativa/tecnica
Esempi pratici per la ricostruzione delle dinamiche di evento, il riconoscimento dell’errore e delle non
conformità, le proposte correttive a livello organizzativo e tecnico

DOCENTE
Dott. Giancarlo Campilli – Esperto di sicurezza in azienda – MADE HSE SRL
SEDE
Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9 Mantova.
DATE e ORARI
Il corso si svolgerà il giorno 23 ottobre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Si informa che non è possibile parcheggiare nel cortile dell’Associazione.
COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo dell’iniziativa è pari a €130,00 + Iva per partecipante per le aziende associate e a € 160,00 + iva per le
aziende non associate.
L’importo dovrà essere corrisposto SOLO al ricevimento del fax di conferma del corso tramite bonifico
bancario per accredito sul conto corrente presso la sede di Mantova della Banca Nazionale del Lavoro (IBAN
IT93F0100511500000000016326) intestato ad “Assoservizi Mantova srl” C.F. e P.IVA 01479840207, che
provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente. Si prega di trasmettere copia dell’avvenuto
bonifico all’indirizzo mail cerini@assind.mn.it entro e non oltre il giorno antecedente l'inizio del corso,
pena l'esclusione dal corso stesso.

Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione degli iscritti all’intervento
formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero importo sopra indicato.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Assoservizi Mantova srl si riserva la facoltà di annullare o
rinviare i corsi già programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
RILASCIO ATTESTATO
La percentuale massima di assenze consentita per ottenere l'attestato di partecipazione è calcolata nella
misura del 10% del totale delle ore previste.
La prova non sarà considerata superata se non si risponderà correttamente almeno al 70% delle domande
somministrate.
Si fa presente che, nel caso debbano essere formate più persone, è possibile richiedere un’offerta
personalizzata per un corso aziendale.
Le aziende interessate dovranno inviare la scheda di adesione allegata tramite e- mail a biroli@assind.mn.it
entro il 16 ottobre p.v.

