
LA SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI:

AGGIORNAMENTI  A NORMA DI LEGGE
12 ore

Destinatari

Possono partecipare esclusivamente professionisti che 
esercitano l’attività con sede legale ed operativa in Regione 
FVG (NO DIPENDENTI), come definito dal Regolamento per la 
concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1 
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 1

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti Formativi 
Professionali, se previsti dai diversi Ordini e Collegi secondo i 
rispettivi regolamenti. Richiesta di accreditamento in corso 
(da verificare col proprio Ordine/Collegio di appartenenza)

Attestato 

L’acquisizione dell’attestato - e l’eventuale riconoscimento di 
crediti per la formazione continua - è subordinato ad una 
frequenza del 100% del monte/ore previsto e al 
superamento delle verifiche di apprendimento

Quota di iscrizione

Quota intera: 90 euro (esente IVA)

Quota agevolata riservata a professionisti iscritti da meno di 
5 anni: 60 euro (esente IVA)

In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

Per ulteriori informazioni

dott.ssa Francesca Peruch

f.peruch@enaip.fvg.it 0434-586438

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.

Si tratta di un corso di formazione per il libero professionista

datore di lavoro che ha assunto il ruolo di RSPP, ADDETTO

ANTINCENDIO e ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO.

Requisiti di accesso: riservato a professionisti datori di lavoro

che hanno già svolto la formazione base per RSPP,

Antincendio e Primo soccorso e che sono soggetti all’obbligo

dell’aggiornamento così come previsto da D.lgs 81/2008 e

s.m.i e norme accessorie.

Per dettagli sull’obbligo di aggiornamento:

dott.ssa Marzia Perini

m.perini@enaip.fvg.it 0434-586437

CONTENUTI

RSPP PER DATORE DI LAVORO 

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-

normativo

- Sistemi di gestione e processi organizzativi

- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico

- Tecniche di comunicazione

- Verifica apprendimento

1° SOCCORSO 

Richiami e aggiornamento nell'esercizio delle competenze 

specifiche: 

- emergenza sanitaria e sistema di soccorso 

- interventi di primo soccorso 

- patologie specifiche in ambiente di lavoro 

- traumi in ambiente di lavoro 

- tecniche di trattamento dell'infortunato 

- tipologia di rischi sul luogo del lavoro 

- tipologia di rischi per il soccorritore 

- Verifica apprendimento

ANTINCENDIO 

Presa visione del registro della sicurezza antincendio e 

chiarimenti sugli estintori portatili

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o 

avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 

pratica

- Verifica apprendimento

RELATORI

Jaqueline Derin

Luciano Clarizia

Roger Neri

CALENDARIO

venerdì 26 gennaio 2018: 9.00-13.00 + 14.00-16.00

giovedì 08 febbraio 2018: 9.00-13.00 + 14.00-16.00

SEDE Enaip FVG Via Pasch, 83 – Cordenons (PN)


