
 

 

 

 

CORSO PER  

RSPP Datore Di Lavoro  

per aziende  RISCHIO BASSO – MEDIO - ALTO 

 

 

 

 

A chi è rivolto 

Datori di lavoro che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP). 

Il corso rispetta quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Gazzetta 

Ufficiale dell'11 gennaio 2012) che disciplina la formazione dei datori di lavoro che svolgono le funzioni 

di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, suddividendo le aziende in tre macro-categorie 

di rischio (basso, medio, alto). 

Obiettivo 

Fornire ai partecipanti gli strumenti professionali necessari per lo svolgimento dei compiti che sono 

stati loro affidati, nel loro ruolo di Titolare Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per la 

gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale, implementando e sistematizzando le competenze già in parte 

acquisite nella propria esperienza lavorativa o scolastica. 

 

Contenuti 

•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 assicurazioni, 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 

 •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 

 •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 

 •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                                        

 •Metodo di valutazione dei rischi. I concetti di prevenzione, protezione, pericolo, rischio, danno 

 •Rischi infortuni: rischio elettrico 

 •Rischio meccanico e Direttiva Macchine 

 •La Movimentazione manuale carichi 

 •Rischio elettrico e prevenzione incendi 

 •Rischi da esplosione: atmosfere esplosive 

 •Il rischio rumore 

 •Il rischio vibrazioni 

 •Videoterminali, microclima, illuminazione e ergonomia 

 •I rischi chimico, cancerogeno e biologico 

 •I dispositivi di protezione individuale. 

 

Durata e frequenza 

Aziende rischio basso 16  ore   

Aziende rischio medio 32  ore 

Aziende rischio alto 48  ore 

Attestato finale 

Attestato di Frequenza, previo superamento positivo della verifica di apprendimento e frequenza di 

almeno il 90% del monte ore 

 

Quota di partecipazione 

Corso 16 ore (aziende rischio basso) € 180,00 (esente IVA art. 10 dpr 633/72) 

Corso 32 ore (aziende rischio medio) € 340,00 (esente IVA art. 10 dpr 633/72) 

Corso 48 ore (aziende rischio alto) € 500,00 (esente IVA art. 10 dpr 633/72) 

 

 

Sede di svolgimento 

Forlì 

 
Periodo  di svolgimento:  maggio 2015 – giugno  2015 (vedi calendario allegato) 

TERMINE ISCRIZIONI:   13 maggio 2015  

 

PER ISCRIZIONI (vedi scheda allegata) IRECOOP ER sede di Forlì - via E. Dandolo, 16/a - 47121 Forlì 

tel. 0543/370671 - fax 0543/24282 - e-mail: pacef@irecoop.it – sito www.irecoop.it  

 

COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Il pagamento della quota dovrà avvenire prima dell’inizio del corso quando verrà confermato da IRECOOP 

l’effettivo inizio delle lezioni, verificata  l’esistenza del numero minimo di partecipanti, attraverso una mail 

che fornisce le modalità di pagamento, il calendario e la sede del corso.  

La quota versata non sarà restituita in nessun caso. 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

RSPP per Datori di Lavoro aziende  rischio Basso – Medio – Alto 

Forlì maggio-giugno 2015 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO  

CROCETTARE IL CORSO CHE INTERESSA 

 

O Corso di 16 ore    O Corso di 32 ore                            O Corso di 48 ore   

           

DATI PARTECIPANTE 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_______________________________________________________________ 

Residenza  (Via e comune) __________________________________________________________ 

Tel. + cell _________________________________________ e-mail ___________________________ 

CF _____________________________________ 

 

DATI DELL’AZIENDA PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DI IRECOOP 

 

Società ___________________________________________________________________ 

Via ___________________________________ tel. _____________________ fax __________________ 

Città______________________________ CAP ___________________ Prov. __________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita iva _____________________________ 

e-mail _____________________________________  
(N. B. questo indirizzo e-mail verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali di IRECOOP verso l’impresa) 

 

Data        Firma 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

INVIARE A IRECOOP FORLI’ AL FAX 0543/24282 
 

Al momento dell’invio del fax di iscrizione non è necessario versare la quota. 

Il pagamento della quota dovrà avvenire prima dell’inizio del corso quando verrà confermato da IRECOOP 

l’effettivo inizio delle lezioni, verificata  l’esistenza del numero minimo di partecipanti, attraverso una mail 

che fornisce le modalità di pagamento, il calendario e la sede del corso.  

La quota versata non sarà restituita in nessun caso. 

 

 



 

 

 

 

Calendario Corso RSPP per Datori di Lavoro 
 

NOME DEL CORSO E DURATA DATE  ORARIO 

Responsabile Del Servizio Di 

Prevenzione E Protezione (RSPP) – 

Datore Di Lavoro  - 

 Basso Rischio – 16 ore 

Mercoledì 27/05/15 

Venerdì 29/05/15 

Mercoledì 03/06/15 

09-18 

09-13 

14-18 

Responsabile Del Servizio Di 

Prevenzione E Protezione (RSPP) – 

Datore Di Lavoro  - Medio Rischio –  

32 ore 

Mercoledì 27/05/15 

Venerdì 29/05/15 

Mercoledì 03/06/15 

Mercoledì 10/06/15 

Lunedì 15/06/15 

Mercoledì 17/06/15 

09-18 

09-13 

14-18 

14-18 

09-18 

09-13 

Responsabile Del Servizio Di 

Prevenzione E Protezione (RSPP) – 

Datore Di Lavoro  -  Alto Rischio –  

48 ore 

Mercoledì 27/05/15 

Venerdì 29/05/15 

Mercoledì 03/06/15 

Mercoledì 10/06/15 

Lunedì 15/06/15 

Mercoledì 17/06/15 

Venerdì 19/06/15 

Lunedì 22/06/15 

09-18 

09-13 

14-18 

14-18 

09-18 

09-18 

09-13 

09-18 

 

 

 


