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Formazione  

RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione per datore di lavoro 

RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione per soggetti diversi dal datore di 
lavoro 

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Addetti alle Emergenze, Evacuazione e 
Antincendio rischio medio basso e alto 

Addetti al Primo Soccorso gruppo A/B-C 

Corsi di formazione per Dirigenti e Preposti 

Corsi di aggiornamento 

Corsi formazione specifica 

Corsi di formazione e informazione lavoratori 

Corsi attrezzature da lavoro 

FAD corsi di formazione in modalita’ e-learning 
in collaborazione con AIFES 

Per informazioni e approfondimenti su ulteriori 
corsi erogati contattare il centro 

Legrottaglie Safety Management e’ centro 
autorizzato AIFES n° C733 e possiede tutti i 
requisiti previsti per poter operare in qualita’ 
di formatore in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro in tutto il territorio nazionale, con 
accreditamento al DASOE Sicilia. 

Auditor interno del sistema di gestione 
sicurezza (OHSAS 18001 - 45001  

International General Certificate NEBOSH 

La Sicurezza nei luoghi di Lavoro e’ 
una    filosofia aziendale, non un 
semplice adempimento.  

Favorire la diffusione della cultura 
della Sicurezza, fare acquisire le 
tematiche di prevenzione e 
protezione, salvaguardare la salute 
dei lavoratori non solo migliora le 
condizioni degli stessi lavoratori, ma 
proietta l’azienda verso moderni 
standard internazionali (OHSAS 
18001:2007) delineando nuovi 
sistemi di gestione e organizzazione 
dovuti al continuo evolversi della 
normativa 

      

   

             

         
                  

Redazione documenti Sicurezza sul Lavoro  

- Redazione DVR - Documento 
  Valutazione dei Rischi (art.28) 
- Redazione documento stress da lavoro   
  correlato 
- Redazione DUVRI - Documento Unico 
  Valutazione dei Rischi (art. 26) 
- Redazione POS - Piano Operativo di 
  Sicurezza 
- Redazione PSC - Piano di Sicurezza e    
Coordinamento 

- Redazione PIMUS - Piano di montaggio, 
  uso e smontaggio dei Ponteggi 
- Redazione Piano Emergenza e 
  Evacuazione 
- Relazioni fonometriche ambientali e 
  rischio rumore 
- Relazioni per rischio vibrazioni    

Gestione Sicurezza sul Lavoro 

- Assunzione dell’incarico di Responsabile   
  Servizio Prevenzione e Protezione 
  (art.17-33)  
- Assunzione incarico Gestione Sicurezza   
- Verifica della documentazione aziendale in 
  materia di sicurezza 
- Check-up aziendale mediante check-list   
  predisposte secondo le linee guida ISPESL 
- Sopralluoghi e verifiche periodiche negli 
  ambienti di lavoro 
- Organizzazione e partecipazione alle    
  riunioni periodiche (art. 35) 
- Incontri con le rappresentanze sindacali  
- Formazione, informazione ed   
  addestramento  dei lavoratori (art.36) 
- Supporto pratiche con organi di vigilanza 
  competenti 
- Aggiornamento continuativo relativamente 
  alle novità normative in materia. 
- Elaborazione procedure di sicurezza per le   
  varie attivita’ aziendali 
- Monitoraggio degli interventi tecnici   
  organizzativi e procedurali 
- Implementazione Sistemi di Gestione Sicurezza          
  sul Lavoro 


