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RISK ASSESSMENT E SISTEMI DI GESTIONE
DELLA
SICUREZZA
NELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
LA NOSTRA PROPOSTA



Obiettivi
Il Corso in RISK ASSESSMENT E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE si configura come un percorso volto alla trasmissione di
conoscenze e competenze tecniche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, impegnati nelle
attività di analisi e gestione della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori.
Didattica
Struttura: Lezione in aula; dibattito; casi studio. Per lo svolgimento delle attività del Corso
saranno utilizzate le strutture e le aule dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale.
Docenti: Il corso viene svolto da docenti con esperienza specifica.
Materiale didattico fornito: Copia cartacea delle diapositive proiettate..
Durata: 10 giornate (60 h totali), corrispondenti ad un numero complessivo di 6 crediti formativi.
 Certificazione

Attestati:
A tutti i partecipanti che avranno maturato un numero minimo di 42 ore (70%) di frequenza,
verrà rilasciato un attestato di frequenza del corso.
Inoltre, i discenti che avranno frequentato la totalità del corso, se interessati, potranno
conseguire, previo superamento del test di verifica finale, un attestato per: RSPP modulo A,
Addetto Primo Soccorso, Addetto alla lotta Antincendio (rischio basso).
Destinatari
Personale amministrativo dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, iscritto alla Gestione
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Iscrizione
Iscrizione on-line. Per informazioni sulla procedura:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50047
Programmazione
Modulo 1 “Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori” – 4 h
Modulo 2 “La valutazione dei rischi” – 4 h
Modulo 3 “Il rischio nel dettaglio” – 4 h
Modulo 4 “L'informazione, la formazione e l'addestramento” – 4 h
Modulo 5 “L’incendio e la prevenzione” – 4 h
Modulo 6 “Emergenza sanitaria” – 16 h
Modulo 7 “Sistemi di Gestione del Rischio” – 14 h
Modulo 8 “Gestione orientata alla sicurezza sul lavoro” – 10 h

BORSE DI STUDIO
L’INPS, in convenzione con l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS),
provvederà alla copertura dei soli costi del Corso,
per un numero massimo di 50 corsisti.

Coordinamento didattico
Prof. GASPARE GIOVINCO,
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
E-mail: giovinco@unicas.it
Tel.: 3386521905
Segreteria amministrativa:
dr.ssa Anna Angela Grimaldi, Rettorato UNICAS
E-mail: master.ateneo@unicas.it
Tel.: 0776/2993345, 0776/2993298

