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SCHEDA DI ISCRIZIONE:

CORSO RSPP per Medici Veterinari

Nome/Cognome _____________________________________

Cod. Fiscale ________________________________________

P.Iva _______________________________________________

Qualifica ___________________________________________

N° ______  Iscr. Albo dei Medici Veterinari Prov  di _______

Indirizzo ____________________________________________

Città _______________________________________________

Tel _________________________________________________

Email ______________________________________________

Firma ______________________________________________

Quote di partecipazione:
Corso Intero (16 ore)
SOCI AIVPA: 150 euro - NON Soci AIVPA: 300 euro

Aggiornamento (6 ore) 
SOCI AIVPA: 90 euro – NON Soci AIVPA 180 euro
	  
	  
	  

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno 2013
orario 9-13 e 14-18
SEDE DEL CORSO:

“STUDIO GAMMA snc”  
Corridonia (MC)- Zona Ind.le 
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DESTINATARI:
Il corso valido per l’acquisizione del titolo di RSPP, è obbligatorio per 
tutti i Medici Veterinari  titolari di ambulatori che abbiano almeno 
un “lavoratore” (ai sensi dell’art.2 del D.Lgs 81/08) all’interno della 
struttura (compresi tirocinanti, colleghi soci/collaboratori).
Sanzioni penali vengono perseguite in mancanza dell’osservanza 
della normativa riguardante la sicurezza negli ambienti di lavoro.

FINALITA’ DEL CORSO
Il corso si prefigge di sviluppare le numerose problematiche legate 
alle mansioni veterinarie nelle diversificate applicazione
pratiche, operative ed ergonomiche.
Al termine del corso verrà fatta prendere consapevolezza 
della percezione del rischio come evento predicibile/intercettabile, 
e verranno sviluppati casi pratici.

	  
“AGGIORNAMENTO o CORSO INTERO?”
Chi ha già attestazioni pregresse di RSPP può frequentare il Corso di 
Aggiornamento che si terrà nella prima giornata in contemporanea a chi 
deve fruire dell’intero corso ( frequentando solo le prime sei ore di corso)

Relatore: 
Dr. Massimo Cecaro
 Medico Veterinario Specialista, RSPP Sanità e Servizi Sociali,

Executive Editor  JMCJ (OMICS group, Los Angeles) 
Relatore in Congressi nazionali/internazionali di Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica. 
Autore di articoli scientifici sulla sicurezza   del lavoro.

c	  

PRIMA GIORNATA  (Moduli per corsisti per l’ottenimento del Titolo Completo e 
per chi deve effettuare l’ aggiornamento) 

q  La Normativa, Cenni statistici e Presupposti Legislativi
q  La sicurezza nella costituzione e analisi del D.Lgs 81/08
q  Passaggi salienti che si sono avuti dalla 626/94 al D.Lgs 81/08
q  Organigramma aziendale e analisi dei doveri dei soggetti nominati
q  Concetto di Rischio e Pericolo
q  Concetto di Malattia Professionale e Infortunio 
q  Concetto di Prevenzione
 Pausa Pranzo
q  Principali rischi specifici
q  Rischio infettivo, rischio biologico
q  Rischio chimico (nuova classificazione prodotti chimici)
q  Rischi fisici (Radiazioni Ottiche Artificiali,
q  Radiazioni ionizzanti e non, etc.)
  Pausa 
q  Rischio radiologico
q  Rischi ambientali
q  Ergonomia
q  Metodologie di identificazione del rischio
q  Discussione di casi pratici

	  

c	  

SECONDA GIORNATA (solo per chi deve ottenere il titolo 
completo di RSPP)
 
q  Sorveglianza sanitaria
q Concetto di protezione
q Utilizzo di DPI e DPC
q  Piano di Emergenza
q  Segnaletica
q Concetto di gestione della sicurezza

 Pausa pranzo 

q Concetto di miglioramento continuo
q Riunione periodica
q Discussione di casi pratici
q  Verifica dell’apprendimento
q Consegna dell’attestato (in caso di esito positivo della verifica)
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	  NUMERO	  
ISCRITTI:	  

MINIMO	  25	  	  
MASSIMO	  35	  

PER QUALSIASI 
INFORMAZIONE 
SUL CORSO 
TEL. 0733.280159


