
seminario ON LINE

COVID-19 E STUDI PROFESSIONALI:

GESTIONE IN SICUREZZA DI COLLABORATORI E SPAZI 

4 ore
corso valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per ASPP-RSPP

Destinatari
Possono partecipare esclusivamente professionisti iscritti a
Ordini/Collegi aderenti al CUP che esercitano l’attività con
sede legale ed operativa in Regione FVG, come definito dal
Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi
dell’articolo 6 comma 1 della L.R. 22 aprile 2004, n. 1

Dettagli su aggiornamento obbligatorio per

ASPP-RSPP

L'art. 32 comma 6 e 34 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008, Testo
unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, prevede per
i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione sui
luoghi di lavoro e per gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e
Protezione sui luoghi di lavoro (ASPP) la partecipazione a
corsi di formazione di aggiornamento obbligatorio sui rischi
specifici del settore produttivo in cui operano.

Il monte ore complessivo di aggiornamenti come da ASR
06/07/2016 per ASPP è di 20 ore, per RSPP è di 40.

Per il Datore di Lavoro con funzione di RSPP l’aggiornamento
quinquennale e pari 6 ore (per il rischio BASSO) 10 ore (per il
rischio MEDIO) 14 ore (per il rischio ALTO) come da ASR
21/12/2011.

CREDITI
La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti Formativi
Professionali come e se previsti dai diversi Ordini e Collegi,
secondo i rispettivi Regolamenti.

CREDITO PER AGGIORNAMENTO ASPP-RSPP: 4 ore

CREDITO PER AGGIORNAMENTO RSPP Datore di lavoro: 4 ore

Attestato L’acquisizione dell’attestato - e il riconoscimento
di crediti - è subordinata ad una frequenza dell’100% del
monte ore previsto

Quota di iscrizione
> Quota intera: 60 euro (non soggetti a IVA)

> Quota agevolata riservata a professionisti iscritti da meno

di 5 anni: 40 euro (non soggetti a IVA)

Evento di formazione organizzato dal CUP (COMITATO

UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ALBI

PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE)

nell’ambito dei Finanziamenti per l’aggiornamento dei

professionisti ai sensi della L.R. 13/2004.

Il perdurare dell’emergenza legata alle criticità COVID richiede

di continuare ad applicare con attenzione misure di

prevenzione e protezione dalla diffusione e dal contagio del

virus anche nelle realtà medio-piccole degli studi professionali.

Questa formazione ha l'obiettivo di supportare i professionisti

nel mettere in atto misure razionali ed efficaci che consentano

anche di rendere più agile e moderno il lavoro nello studio.

Per ulteriori informazioni

dott.ssa Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it

0434-586438/434

CONTENUTI

- Conoscere la normativa, i ruoli e le responsabilità

- Organizzare il gruppo di lavoro in un’atmosfera di 

consapevolezza, serenità e agio

- Valutare lo Smartworking come alternativa

- Spostare le postazioni in ambienti diversi

- Creare separazioni fisiche tra le postazioni 

- Gestire gli ingressi 

- Organizzare le riunioni e riorganizzare gli spazi 

comuni 

- Coordinare le attività esterne 

- Gestire clienti e visitatori 

- Acquistare e gestire materiali e DPI 

- Organizzare pulizie quotidiane e periodiche 

- Formalizzare e documentare le misure adottate

RELATORE

Ing. Luana Miot

CALENDARIO

10 dicembre 2020    14,00-18,00

MODALITA’ DIDATTICA

Il corso è in modalità FAD (Formazione a Distanza) 

sincrona, su piattaforma ZOOM gestita tramite il sito 

www.schoolplus.it di Enaip FVG.   

Ulteriori dettagli saranno forniti a seguito di iscrizione.

Cosa serve per partecipare

E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), 

connessione Internet


