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DATI INIZIATIVA FORMATIVA –RSPP rischio BASSO 

 

1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso RSPP (16 ore): Responsabile del servizio di prevenzione e protezione PER DATORI DI LAVORO in aziende a 

BASSO RISCHIO  

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 2 edizione di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

25 giugno 2019 

02 luglio 2019 
1 

Gorle (BG) c/o ns uffici  
Via Don Antonio 
Mazzucotelli, 2 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00  

(n. 2 lunedì) 
16 

€ 260,00  

+ spese 

attestazione asl 

(€ 42,25 esente 

iva) 

€ 317,20 

+ spese 

attestazione 

asl  

(€ 42,25 

esente iva) 

18, 21, 25 e 28 
novembre 2019 2 

Gorle (BG) c/o ns uffici  
Via Don Antonio 

Mazzucotelli, 2 

14.00 – 18.00  

 
16 

€ 260,00  

+ spese 

attestazione asl 

(€ 42,25 esente 

iva) 

€ 317,20 

+ spese 

attestazione 

asl  

(€ 42,25 

esente iva) 

 

3. Destinatari: 

Datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella 

propria azienda classificata di rischio basso. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

 

L'obiettivo della formazione per Datori di Lavoro che intendono svolgere il ruolo di RSPP, in rispetto dell'Accordo 

Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 e D.lgs. 81/08 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per 

affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro. 

Sviluppare capacità analitiche (formazione per l'individuazione dei rischi), progettuali (formazione per la riduzione o 

l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; 

D.lgs. 195/03). 

 

5. Contenuti Didattici: 

La formazione si sviluppa in quattro moduli: 

Modulo 1 normativo – giuridico:  

• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;  

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;  

• la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità 

giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

• il sistema istituzionale della prevenzione; 

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;  

• il sistema di qualificazione delle imprese. 
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Modulo 2 gestionale: gestione ed organizzazione della sicurezza 

• i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 

• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 

• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 

• il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 

• i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; 

• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 

Modulo 3 tecnico: individuazione e valutazione dei rischi 

• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

• il rischio da stress lavoro-correlato; 

• i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; 

• i dispositivi di protezione individuale; 

• la sorveglianza sanitaria; 

Modulo 4 formazione: formazione e consultazione dei lavoratori 

• l’informazione, la formazione e l’addestramento;  

• le tecniche di comunicazione; 

• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. 

 

6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 16 ore, e si svolgerà tramite una lezione frontale, esercitazioni d’aula e relative discussioni. 

 

7. Materiale didattico / attrezzature: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

Attrezzature: PC con proiettore per slide powerpoint. 

 

8. Numero massimo di allievi previsti: 

30 

 

9. Verifica apprendimento 

Durante il modulo di formazione verranno effettuate prove di verifica intermedie e finali da effettuarsi con 

questionari di valutazione/apprendimento. Tali prove sono finalizzate alla verificare delle conoscenze relative alla 

normativa. Qualora non venissero superate, non potrà essere consegnato attestato di certificazione. 

 

10. Certificazione percorso / attestato: 

Gli attestati nominativi saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo 

per il 10% del monte ore totale) solo a superamento delle prove intermedie e finali. 


