
                                              
 

Corso RSPP - Rischio Basso – Aggiornamento 
 

Il Professionista che desidera aggiornare le competenze in merito alla sua figura di 
Datore di Lavoro con compiti di  Prevenzione e Protezione dai rischi (DLSPP) 
Rischio Basso - ex art. 34 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: 
 
1. segue una sessione formativa attraverso corso di 2 ore online, partecipa al 

seminario in data 20 febbraio 2023, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la 
Sede dell’Ordine; 

2. effettua al termine di quest’ultimo una prova di esame coadiuvato da 
Responsabili di Enti di Formazione Accreditati dalla Regione. 
Il seminario riconosce crediti formativi professionali. 
Codice evento: 204138 – Per FPC. 4 crediti materia B.2.8 – per FRL: crediti non 
utili. 
 

Certificazioni: rilasciate al termine del corso, dopo superamento degli esami di 
valutazione e inviate allo  Studio. 

 
Costo euro 110,00 + Iva – Iscrizione a mezzo e-mail a: 
roberto.bonora@opendotcom.it - cell. 339 3887694  
entro il 15 febbraio 2023 
 
Segue scheda illustrativa del corso. 
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Corso Aggiornamento per Datore di Lavoro con compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi (DLSPP) Rischio Basso - ex art. 34 DLgs 81/08 e Accordo Stato-
Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 (2hFAD+4hAULA) 

Segue l'elenco delle videolezioni con la relativa durata e il riferimento al modulo e allo specifico argomento previsto nel percorso formativo in 

accordo:  

   

N. Videolezione Modulo 
Durata 

(minuti)  
Argomenti 

1 

Considerazione delle risultanze delle 

attività di partecipazione dei lavoratori e 

dei preposti 

2. Approfondimenti 

tecnico-

organizzativi 

27  

Diffusione concetto partecipazione dei lavoratori 

Obblighi datore di lavoro e dirigente di consultare 

Figura del RLS nella partecipazione de lavoratori 

Obblighi del preposto di partecipare 

Obblighi del lavoratore di partecipare 

Partecipazione dei lavoratori nella valutazione dei 

rischi 

Partecipazione dei lavoratori nella formazione 

Comunicazione 

Risoluzione dei conflitti 

Sondaggio EU-OSHA 

Concetto cultura della sicurezza 

Effetti della partecipazione 

Casi pratici 

Partecipazione e SGSSL 

BBS 

Obiettivi partecipazione (di performance e di 

rididtribuzione del potere e delle risorse)  



2 Rischio da stress lavoro-correlato 3. Fonti di rischio 27  

Definizione stress  

Effetti dello stress 

Responsabilità imprenditori direttiva 89/391 

Riferimenti normativi (art 28 d.lgs. 81/2008) 

Accordo quadro europeo 8 ottobre 2004 

Fattori di rischio stressogeni 

Valutazione proposta dall'INAIL 

Rischi psicosociali  

Mobbing 

Burn - out 

3 
Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla 

provenienza da altri paesi 
3. Fonti di rischio 27  

Riferimenti normativi 

Donne e llavoro 

Donne e statistiche (INAIL) 

Strsnieri (cultura, comprensione lingua, ) 

Stranieri indagine asl Brescia 

Lavoratori giovani 

4 
Dati infortunistici e di malattie 

professionali - anno 2010/2011 
3. Fonti di rischio 30  

Banca dati INAIL - il CCI (casellario centrale 

infortuni) 

INAIL – Stime infortuni sul lavoro primo semestre 

2011  

Infortuni per area geografica – resoconto INAIL 2011 

Andamento infortuni – rapporto annuale 2011 

Andamento infortuni mortali – rapporto annuale 2011 

Andamento degli infortuni 2002 - 2011 

Andamento infortuni mortali 2002 - 2011  

Soggetti preposti alla vigilanza 

vigilanza e sorveglianza sanitaria 

Appalti e vigilanzaDefinizione vigilanza  

Riferimenti normativi - culpa in vigilando 

Cause infortunio  

Malattie professionali (tabellate e più diffuse) 

Malattie professionali 2011  

Malattie professionali manifestatesi in agricoltura nel 



periodo 2007 – 2011 

Malattie professionali manifestatesi nel settore 

industrie e servizi nel periodo 2007 – 2011 

Malattie professionali manifestatesi nei dipendenti 

conto stato nel periodo 2007 – 2011 

Malattie professionali occorse a lavoratori stranieri 

Statistiche europee  

Malattie professionali legate all’amianto  

La durata complessiva della sessione on-line è di minimo 2 ore. La durata della formazione frontale è di 4 ore.  

  



L’elenco degli argomenti trattati in aula sono i seguenti: 

 

N. Lezione Aula Modulo 
Durata 

(minuti)  
Argomenti 

1 

Corso Aggiornamento per Datore di Lavoro 
con compiti di Prevenzione e Protezione dai 
rischi (DLSPP) Rischio Basso - ex art. 34 DLgs 
81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 

07/07/2016 

Aula 480  

- 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; 

- 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 

Test competenze finale 
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