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Cod. corso TITOLO 

32/16 CORSO DI AGGIORNAMENTO R.S.P.P. - DATORE DI LAVORO - RISCHIO ALTO - 14 ORE 

 

Descrizione 
Il corso è rivolto a Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione 
e Protezione in aziende a Rischio Alto, come definite nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni. 

Obiettivi del corso 

Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare i DLSPP in conformità all’Accordo Stato Regioni del 
21/12/11 sulla formazione dei Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione approfondendo le tematiche della valutazione dei rischi e della scelta delle 
misure di sicurezza durante l’esecuzione di attività lavorative ad Alto Rischio. 

Durata 14 ore. 

Sede Da definire. 

Destinatari Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del RSPP. 

Approccio didattico 
La metodologia di insegnamento predilige una metodologia attiva: lezioni frontali, esercitazioni 
d’aula e relative discussioni, lavori di gruppo ed esame finale. 

Requisiti dei docenti 
Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale con esperienza almeno 
triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro. 

Requisiti dei partecipanti 

Il Datore di Lavoro con funzione di RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al 
ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una 
specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi. 

Materiale didattico 
Verrà consegnata la documentazione utilizzata dai docenti come supporto didattico. Tale 
documentazione comprende le slide proiettate dai docenti. 

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 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. 

 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). 

 Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

 I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. 

 Il rischio da stress lavoro-correlato. 

 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. 

Attestati 
Per ogni partecipante, a seguito di superamento della verifica di apprendimento finale, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza valido come aggiornamento ai sensi dell’Accordo Stato Regioni. 

 


