L’ODONTOIATRA DATORE DI LAVORO
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP
Ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e secondo le previsioni dell’art. 7
dell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 – repertorio 223/CSR.
DESTINATARI: ODONTOIATRI DATORI DI LAVORO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire ai Datori di Lavoro (DDL), che ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP), l’aggiornamento obbligatorio quinquennale.
L’aggiornamento verte sulla normativa vigente e su tematiche specifiche, mirate a salvaguardare
la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Soggetto Formatore

Codice ATECO
Struttura
Durata
Strumenti di feedback
Valutazione
dell’apprendimento

Accademia Tecniche Nuove Srl

82.2 e 86.23.00
4 moduli con video audio lezioni e dispensa scaricabile in pdf.
14 ore di studio
Tramite posta elettronica con il tutor didattico e il tutor tecnico
La verifica di apprendimento avviene attraverso test finale con
domande a risposta multipla di cui 1 solo corretta. Il test ad ogni
accesso viene proposto con una doppia randomizzazione: ordine
casuale delle domande e delle risposte all’intero della singola
domanda.

Modalità di completamento Per poter scaricare l’attestato e necessario:
− studiare i contenuti;
− concludere il percorso formativo;
− superare il test di apprendimento, considerato valido se
l’80% delle risposte risulta corretto;
− compilare la scheda di valutazione (qualità percepita)
Attestato L’attestato, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia
Tecniche Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione
Lombardia ID operatore 2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del
21.12.2018 – Sezione B.
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PROGRAMMA
Responsabile scientifico Andrea Brutesco
Autore/Tutor didattico Esperto in sicurezza dei luoghi di lavoro, consulente e docente
formatore accreditato come da Decreto interministeriale del 6 marzo
2013. Qualificato per svolgere AUDIT nell’ambito della Qualità
(ISO9001) Ambiente (ISO14001) e Sicurezza (OHSAS18001).
Tutor di processo
Tommaso La Vecchia
Web Design e Web Content Management.

RAZIONALE

Il corso è costituito da pacchetto formativo di 14 ore dedicato agli studi dentistici, che sia in grado
di toccare tutti gli aspetti della sicurezza: dai rischi legati alla professione a quelli legati al luogo di
lavoro e alle attrezzature, valutando anche i rischi correlati ai diversi tipi di lavoratori.
Il corso si occuperà di fornire informazioni sulla norma giuridica, sulla valutazione dei rischi e
analisi incidenti, e approfondirà le problematiche legate ai vari rischi specifici che si possono
riscontrare in uno studio odontoiatrico, dal rischio biologico alla differenza di genere e maternità.
L’attenzione sarà poi incentrata sulle responsabilità del datore di lavoro che sceglie di ricoprire il
ruolo di RSPP, sulle tecniche di comunicazione e sulla formazione e consultazione dei lavoratori. Il
corso permetterà quindi di acquisire le conoscenze necessarie per gestire lo studio dentistico nel
rispetto delle normative, ed essere formati sulla gestione dei rischi e della sicurezza.
ARGOMENTI TRATTATI
MODULO DIDATTICO 1: GIURIDICO
12 UNITÀ DIDATTICHE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Introduzione: alcune definizioni
La normativa vigente cenni
Il Testo Unico
Il Datore di Lavoro e il Dirigente: obblighi e sanzioni
Il Preposto
Il Lavoratore
Il Servizio di Protezione e di Prevenzione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Medico competenze e la sorveglianza sanitaria
Coordinatori delle emergenze
Diritti, doveri dei vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

−

Obblighi e sanzioni previsti dal D.Lgs. 81/08
IL D.Lgs. 81/08: Testo Unico sulla Sicurezza in sintesi

Materiale didattico in pdf a supporto:
−
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MODULO DIDATTICO 2: GESTIONALE E VALUTAZIONE RISCHI
10 UNITÀ DIDATTICHE
− Infortuni sul lavoro
− Malattie professionali
− Principali cause degli incidenti
− Prevenzione degli incidenti
− Dati statistici su infortuni e malattie professionali
− La Valutazione dei rischi
− Principali fattori di rischio
− Concetto di Sicurezza
− I DPI: normativa
− DPI specifici
3. MODULO – TECNICO – ANALISI DEI RISCHI
13 UNITÀ DIDATTICHE
− Rischio da videoterminale
− Disturbi visivi
− Disturbi muscolo scheletrici (ergonomia)
− Altri rischi uffici
− Rischio da Stress lavoro correlato
− Rischio Differenze genere e maternità
− Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi
− Rischio Biologico
− Rischio Chimico
− Rischio da radiazioni ottiche artificiali
− Rischio da radiazioni ionizzanti
− Gestione delle emergenze
− Segnaletica
Materiale didattico in pdf a supporto:
− Scheda di sicurezza sostanze chimiche
4. MODULO - RELAZIONALE
2 UNITÀ DIDATTICHE
− Leadership
− Formazione e consultazione dei lavoratori
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INFORMAZIONI UTILI
Quota di iscrizione: 122,00€ IVA inclusa (100,00€ + 22% di IVA)
Modalità d’acquisto
Le iscrizioni avvengono online sul sito: www.tecnichenuove.com
Modalità di pagamento

Carta di credito

PayPal

Bonifico bancario

Modalità di attivazione e fruizione del corso online
L’attivazione al corso, comunicata tramite e-mail, avviene automaticamente dopo la registrazione
del pagamento.
Il corso è fruibile sulla piattaforma https://sicurezza.accademiatn.it, previa registrazione.
- Utente nuovo: deve registrarsi, confermare la registrazione, accedere alla piattaforma con
e-mail e password.
- Utente già registrato sulla piattaforma accede con e-mail e le proprie credenziali: e-mail e
password
Corso online fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Per completare il percorso formativo è necessario:
1. studiare i contenuti dei moduli didattici;
2. sostenere il test di apprendimento alla fine del corso;
3. compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso);
4. scaricare e stampare l’attestato.
Requisiti tecnici di sistema richiesti
 Microsoft Internet Explorer 8.0 o superiori, Firefox 8.0 o superiori, Safari 5 o superiori,
Chrome tutte le versioni
 Software necessari Adobe Reader (il software si può scaricare gratuitamente dalla
piattaforma)

Segreteria corsi
Accademia Tecniche Nuove Srl
Via Eritrea 21, 20157 Milano
Tel: 0239090440 - e-mail: info@accademiatn.it
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