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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – CORSO AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO IN AZIENDE 

A ALTO RISCHIO (14 ORE) 

 

1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso aggiornamento RSPP per DATORI DI LAVORO in aziende a ALTO RISCHIO (14 ore) 

 

2. Edizioni:  

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

 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

27 maggio 2019 

5 giugno 2019 
1 

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

9.00 – 13.00 e 14.00 – 
16.00 (lunedì) 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 
18.00 (mercoledì) 

14 

€ 200,00  

+ spese 

attestazione asl 

(€ 42,25 esente 

iva) 

€ 244  

+ spese 

attestazione 

asl  

(€ 42,25 

esente iva) 

11 novembre 2019  

20 novembre 2019 
2 

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

9.00 – 13.00 e 14.00 – 

16.00 (lunedì) 

9.00 – 13.00 e 14.00 – 

18.00 (mercoledì) 

14 

€ 200,00  

+ spese 

attestazione asl 

(€ 42,25 esente 

iva) 

€ 244  

+ spese 

attestazione 

asl  

(€ 42,25 

esente iva) 

 

3. Destinatari: 

L’obiettivo di tale corso è fornire ai Datori di Lavoro RSPP per aziende rientranti nella macro categoria di RISCHIO 

ALTO le informazioni e gli aggiornamenti necessari ad effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 

dei lavoratori nella propria azienda. Le imprese che rientrano in questa macro categoria sono: 

• estrazioni minerali 

• costruzioni 

• industrie alimentari tessile abbigliamento 

• produzione e lavorazione metalli  

• fabbricazione macchine, apparecchi meccanici 

• fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici 

• fabbricazione di autoveicoli 

• fabbricazione mobili 

• produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua 

• smaltimento rifiuti 

• raffinerie, trattamento combustibili nucleari 

• industria chimica 

• sanità 

• assistenza sociale residenziali. 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Formare datori di lavoro per la gestione della sicurezza all’interno della propria azienda. 
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5. Contenuti Didattici: 

• La legislazione italiana e le norme in materia di igiene e sicurezza 

• Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

• Fonti di rischio 

• Tecniche di comunicazione 

• I nuovi obblighi a carico del datore di lavoro: La valutazione dei rischi – Il programma di attuazione – La 

nomina delle nuove figure 

• La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro infortuni 

• L’informazione e la formazione dei lavoratori 

• Le novità del  introdotte dal Testo Unico 

• Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 

• Rischio Chimico 

• Rischio Meccanico, Macchine e Attrezzature 

• Rischio Elettrico 

• Rischio Ergonomico 

• Rischi nell’uso di attrezzi manuali 

• Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

• I Dispositivi di Protezione Individuale – DPI 

 

6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Si effettueranno due incontri della durata complessiva di 14 ore. È prevista in entrambi i casi una pausa pranzo di 

un’ora dalle 13:00 alle 14:00. La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore e sarà documentata con 

apposita registrazione delle presenze. A completamento del corso verrà effettuata una verifica dell’apprendimento 

tramite questionario di valutazione finale e verrà consegnato ad ogni partecipante l’attestato finale rilasciato da 

TQSI Servizi integrati S.r.l., ente accreditato presso la Regione Lombardia. 

 

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 del corso (sono permesse assenze solo per il 10% 

del monte ore totale) solo a superamento delle prove intermedie e finali. 


