
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti i Corsi si svolgeranno presso  
CENTRO CORSI, Via Grigoris Lambrakis 7 
Reggio Emilia (Zona San Maurizio/Via Mazzacurati)   

 
 

 

Via Ferravilla 21, 42124 Reggio Emilia – www.rivisrl.it 

 

ORGANIZZA A REGGIO EMILIA 

CORSI DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP 

AGGIORNAMENTI CON RILASCIO DI CREDITI FORMATIVI 

PROGRAMMA 2019 

RSPP E RUOLO IN AZIENDA : OBBLIGHI 
E RESPONSABILITA’ GIURIDICHE E 

STRUMENTI DI DIFESA 

 
MERCOLEDI 10 Aprile 2019  

14.00-18.00 

NORMA ISO 45001/2018 : CONTENUTI E 
DIFFERENZE CON LA NORMA 

PRECEDENTE 

 

MARTEDI 25 Giugno 2019  
09.00-13.00 

LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI E 
DEGLI INCIDENTI IN AZIENDA 

 

VENERDI 25 Ottobre 2019  
09.00-13.00 

L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELLA 
SICUREZZA MACCHINE 

 

MERCOLEDI 04 Dicembre 2019  
09.00-13.00 

E’ possibile iscriversi a più moduli beneficiando in questo modo di uno sconto sul prezzo finale 

 1 MODULO € 120,00 + IVA a partecipante 

€ 102,00 + IVA per convenzionati 
4 ORE    

 2 MODULI € 220,00 + IVA a partecipante 

€ 187,00 + IVA per convenzionati 
4 ORE 4 ORE   

 3 MODULI € 320,00 + IVA a partecipante 

€ 272,00 + IVA per convenzionati 
4 ORE 4 ORE 4 ORE  

 4 MODULI € 410,00 + IVA a partecipante 

€ 348,00 + IVA per convenzionati 
4 ORE 4 ORE 4 ORE 4 ORE 

 

http://www.rivisrl.it/
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Compilare il modulo in tutte le sue parti e rispedirlo tramite fax o 
posta elettronica ad uno degli indirizzi riportati in calce.                                            
Lo studio si riserva la possibilità di annullare o modificare 
date/orari/programma del corso  qualora ce ne sia la necessità,  
dandone comunicazione entro 6 giorni dalla data di inizio corso. 

Le modalità di pagamento rimangono le solite concordate, salvo 
diversa comunicazione avvenuta in fase di iscrizione.                                                             
Per pagamenti anticipati: 
IBAN - I T 7 6 T 0 2 0 0 8 1 2 8 1 3 0 0 0 1 0 3 1 0 8 5 8 7 
Unicredit Banca – Agenzia 5                                                                                              

MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI MODALITA’ DI DISDETTA 

La quota è comprensiva di materiale didattico e attestato in formato 
PDF che verrà inviato tramite mail entro 15 giorni dalla data di fine 
corso. Ai clienti a cui viene richiesto il pagamento anticipato 
(Bonifico Bancario),  l’invio dell’attestato  è subordinato 
all’avvenuta ricezione del pagamento. 

Vi è obbligo di disdetta entro le 72 ore antecedenti la data di inizio 
corso.                                                                                                                 
Diversamente, verrà fatturato quanto segue: 

 50%  della quota corso per disdette entro le 48 ore 
 100% della quota corso per disdette non pervenute 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679  - Protezione dei dati personali (art. 13) i dati da lei rilasciati saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici  e 
automatizzati,   per fini commerciali, contabili ed amministrativi e per soddisfare tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti, adempimento degli obblighi contrattuali, gestione 
degli archivi; gestione della corrispondenza e dei fax; finalità di marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati dal personale di RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. e potranno 
anche essere comunicati a soggetti esterni che hanno con RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. rapporti di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli 
obblighi di legge e/o contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Relativamente ai dati trattati potete esercitare i diritti nei 
limiti ed alle condizioni previste dagli art. 15 - 23 del GDPR 2016/769. Titolare e responsabile dei trattamenti è RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l nella persona del Dott. Matteo Casoli. 
 
Compilando il modulo autorizzo al trattamento dei dati. 
In caso contrario, per le sola clausola di marketing operativo e strategico, barrare la casella                                                                                             Data ………………………………………… 

 

 

REFERENTE/RESPONSABILE ISCRIZIONE: 
 

DITTA:  
 

BARRARE LE GIORNATE SCELTE 
 

□ 10 Aprile 2019 □ 25 Giugno 2019  □ 25 Ottobre 2019 □ 04 Dicembre 2019 

NOME:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATO A:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

COD. FISCALE: 

CELL: MAIL: 

P. IVA                                                                                        CF (se diverso da P.Iva) 

RUOLO: 

 

http://www.rivisrl.it/
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MODULO  

ISCRIZIONE 

ID 8187 

formazione@rivisrl.it 

margini.c@rivisrl.it 

saccanivezzani.m@rivisrl.it 

 

REFERENTI 

Dott.ssa Cristina Margini 

Dott.ssa Marilu Saccani V. 

Tel. 0522-922475 

Fax. 0522-366623 

 

 

Ragione Sociale  Titolare/Legale Rappresentante 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. E A.S.P.P. 
  NORMA ISO 45001/2018 : CONTENUTI E DIFFERENZE CON LA NORMA 

PRECEDENTE 
   

PREZZO DI LISTINO PER AZIENDE CONVENZIONATE    
 SCONTO 15% 4 ORE 25 GIUGNO 2019 09.00-13.00 

€ 120,00+IVA CAD. € 102,00+IVA CAD.    

 
OBBIETTIVO DEL CORSO 
Chiarire i contenuti e le differenze tra il sistema BS OHSAS 18001:2017 e la nuova norma ISO 

45001 che lo andrà a sostituire. Sottolineare i tempi e le modalità in cui sarà necessario fare il 

passaggio, precisando quali saranno le figure interne convolte. 
 

CONTENUTI 

 Introduzione alla ISO 45001:2018 

 Novità e punti critici dello standard 

 Modalità e tempi di transizione da BS OHSAS 18001:2017 a ISO 45001:2018 

 Check list di autovalutazione per la gap analysis 

 

FORMATORE:  
 

Esperto TÜV 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rivisrl.it
http://www.rivisrl.it/
mailto:formazione@rivisrl.it
mailto:margini.c@rivisrl.it
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R.I.V.I. AMBIENTE  
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Via Ferravilla, 21, 

42124, Reggio Emilia 
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MODULO  

ISCRIZIONE 

ID 8295 

formazione@rivisrl.it 

margini.c@rivisrl.it 

saccanivezzani.m@rivisrl.it 

 

REFERENTI 

Dott.ssa Cristina Margini 

Dott.ssa Marilu Saccani V. 

Tel. 0522-922475 

Fax. 0522-366623 

 

 

Ragione Sociale  Titolare/Legale Rappresentante 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. E A.S.P.P. 

  GESTIONE INFORTUNI E INCIDENTI IN AZIENDA 

PREZZO DI LISTINO PER AZIENDE CONVENZIONATE    
 SCONTO 15% 4 ORE 25 OTTOBRE 2019 09.00-13.00 

€ 120,00+IVA CAD. € 102,00+IVA CAD.    

 
OBBIETTIVO DEL CORSO 
Perché accadono gli infortuni e gli incidenti sul lavoro? 

Ancora troppo spesso sono attribuiti alla sfortuna, ad una “tragica fatalità” o ad errori umani di qualche tipo. 
Questa lettura è spesso frutto di un approccio superficiale, sbrigativo e approssimativo; gli infortuni e gli incidenti, 

infatti, “non accadono” nel vuoto torricelliano ma sono provocati da qualche causa.  
Se li si vuole prevenire, occorre sapere individuare le cause, TUTTE le cause, ed agire su quelle che hanno maggiore 

possibilità di successo. A partire dai primi del ‘900 fino ad oggi, sono stati sviluppati numerosi modelli causali con 

l’obiettivo di aiutarci a rispondere alle domande “perché è successo?” e “come si poteva evitare?”.  
Conoscere tali modelli, non è un mero esercizio di stile, ma un requisito per gestire al meglio la fase di indagine degli 

eventi che accadono in azienda e le azioni per evitarne il ripetersi. 

 

Il corso ha l’obiettivo di analizzare i principali modelli causali di accadimento degli infortuni e degli incidenti, con lo 

scopo di individuarne e raggrupparne  le cause che vi stanno alla base. Attraverso questa conoscenza si riusciranno ad 

individuare le azioni correttive per evitarne il ripetersi.   

Verranno infine affrontate le basi per analizzare i quasi infortuni (o near miss) e le strategie per contrastarli. 

CONTENUTI 

 Le segnalazioni al datore di lavoro: come vanno fatte e come provarle 

 Prevedibilità e imprevedibilità  e le 3 “equazioni” degli infortuni 
 Il modello “a domino” di H. W. Heinrich, il modello “a matrioska” e le famiglie causali 
 Esercizio collettivo su casi reali  

 La classificazione degli errori umani  

 I 10 assiomi della sicurezza di H. W. Heinrich  

 La cultura della sicurezza e suoi stadi evolutivi (curva di Bradley)  

 Il ruolo del caso nella gravità degli infortuni  

 Le piramidi degli infortuni e degli incidenti  

 L’ipotesi della causa comune (“Common Cause Hypothesis”)  
 Imparare dai segnali deboli  

 Il comportamento carsico dei quasi infortuni e come farne emergere le relative segnalazioni 

 Infortuni “dubbi” o forzati: come riconoscerli e contrastarli 

mailto:info@rivisrl.it
http://www.rivisrl.it/
mailto:formazione@rivisrl.it
mailto:margini.c@rivisrl.it
mailto:saccanivezzani.m@rivisrl.it


 

  

R.I.V.I. AMBIENTE  

E SICUREZZA S.r.l 
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MODULO  

ISCRIZIONE 

ID 8350 

formazione@rivisrl.it 

margini.c@rivisrl.it 

saccanivezzani.m@rivisrl.it 

 

REFERENTI 

Dott.ssa Cristina Margini 

Dott.ssa Marilu Saccani V. 

Tel. 0522-922475 

Fax. 0522-366623 

 

 

Ragione Sociale  Titolare/Legale Rappresentante 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP - ASPP E DIRIGENTI 

  L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELLA SICUREZZA MACCHINE 

PREZZO DI LISTINO PER AZIENDE CONVENZIONATE    
 SCONTO 15% 4 ORE 04 DICEMBRE 2019 09.00-13.00 

€ 120,00+IVA CAD. € 102,00+IVA CAD.    

 
OBBIETTIVO DEL CORSO 
Alla luce della continua evoluzione della normativa tecnica di riferimento per la sicurezza delle macchine si propone questo 

seminario per ragionare con RSPP, Datori di Lavoro, dirigenti e (perché no?) progettisti e fabbricanti facendo il punto della 

situazione. Perché un RSPP dovrebbe occuparsi di norme legate prevalentemente alla progettazione delle macchine?  

1) Perché la presenza della marcatura CE su una macchina non esonera il datore di lavoro dal valutarne i rischi e se i rischi 

sulla macchina sono dovuti ai cosiddetti “vizi palesi” presenti sulla macchina sono contestabili, penalmente, anche 
all’utilizzatore. Cioè il datore di lavoro stesso. 

2) Perché lo rende in grado di valutare se la macchina rispetta effettivamente le norme citate sulla Dichiarazione CE di 

Conformità ed avere forza nel pretendere l’adeguamento nel caso di carenze costruttive. 
3) Perché spesso tali norme sono applicabili anche negli interventi di adeguamento del parco macchine esistente costituendo 

di fatto lo “stato dell’arte”. E’ importante sapere a che distanza collocare un riparo, una barriera immateriale, come deve 

essere un dispositivo di interblocco o una fune di arresto d’emergenza anche, anzi soprattutto, se la si vuole installare su 
un vecchio macchinario. 

 

Per questo R.I.V.I.  mette a disposizione ingegneri esperti come quelli di PILZ per illustrare in modo semplice e chiaro le più 

importanti norme riferite alla sicurezza delle macchine. 

CONTENUTI 

 La valutazione del rischio macchine fatta dal RSPP (DLgs 81/08) 

 I ripari (ISO 14120) 

 I dispositivi di interblocco (ISO 14119) 

 I dispositivi di arresto di emergenza (ISO 13850) 

 Le distanze di sicurezza (ISO 13857 e ISO 13855) 

 

FORMATORI: 
 

Ing. FERDINANDO BIZZARRI - Esperto PILZ 
 

Ing. ALESSANDRO CASALINI - Esperto PILZ 
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