Aggiornamento RSPP
Corso di aggiornamento R.S.P.P. Datore di lavoro
Costo attestato: 90 € + iva
Per informazioni gratuite numero verde 800.19.90.86
Programma del corso:
Il corso proposto è rivolto ai datori di lavoro che svolgono in proprio i compiti di RSPP della propria azienda e che abbiano già
frequentato apposito corso formativo.
In questo caso il datore di lavoro deve frequentare un corso di aggiornamento nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del
D.Lgs.81 del 09/04/2008.
Sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento coloro che hanno frequentato antecedentemente all'entra in vigore del
D.Lgs.81/08 i corsi di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (corso delle 16 ore) e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi
dell'art 95 del D.Lgs.62/94 (coloro che hanno inviato le R.A.R. con le comunicazioni prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
626/94).
Effettuata la registrazione e studiato il materiale didattico occorre attendere 24 ore dal primo accesso prima di potere accedere
al test di valutazione finale.
Tempo di studio stimato circa 4 ore.
Ricordiamo che i corsi sono organizzati ed erogati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo Paritetico, gli attestati
verranno rilasciati da:
ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro (firmataria ccnl cod. 162);;
Per maggiori informazioni Tel.

800.19.90.86 E-mail: direzione@athenacentrostudi.it

Per la registrazione gratuita al corso online Formatori l'utente dovrà compilare l’apposito Form. Trascorse le ore previste per la
formazione l'utente dovrà superare un test di valutazione per ottenere l'attestato. Il tutor sarà a disposizione del candidato in
qualsiasi momento per eventuali spiegazioni. Qualora il candidato non riuscisse a superare il test di valutazione riceverà
assistenza immediata dal tutor e potrà riprovare ad eseguire il test dopo 24H.

Una volta effettuata la registrazione gratuita, il candidato potrà visualizzare il materiale didattico effettuando l'accesso al corso,
sempre a disposizione in qualsiasi orario ed in qualsiasi luogo ci sia una connessione internet.

ACCESSO AL TEST FINALE
Dopo aver effettuato il log in tramite l'accesso al corso troverete in basso al pannello un bottone il quale indica il tempo rimasto
prima di poter accedere al test di valutazione, il candidato nel frattempo dovrà studiare i videocorsi o il materiale didattico che
trova online sempre disponibile
MODALITA' DI PAGAMENTO
Ricordiamo che il corso è completamente gratuito, il solo costo sostenuto è per il rilascio dell'attestato di avvenuta formazione
dopo il superamento del test di valutazione finale.
Il candidato potrà pagare l'attestato tramite contrassegno postale, carta di credito, bonifico bancario o bollettino postale.

Per maggiori informazioni:
Tel. 800.19.90.86 E-mail: direzione@athenacentrostudi.it

