
                                            
 

 

Corso RSPP - Rischio Basso – Prima iscrizione 

 
Il Professionista che desidera conseguire le competenze per Datore di lavoro RSPP 
- Rischio Basso - ex art. 34 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - 
svolgendo direttamente l’attività in qualità di Responsabile del servizio di  
Prevenzione e Protezione: 
 
1. segue una sessione formativa attraverso un corso online (FAD) della durata di 12 

ore; 
2. partecipa al seminario in data 20 febbraio 2023, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, 

presso la Sede dell’Ordine e sostiene, 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 170,00 + 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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Formazione per Datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione 

Il corso si rivolge ai datori di lavoro di aziende classificate a qualunque livello di rischio SPP, per la cui 

identificazione si fa riferimento al capitolo sui riferimenti normativi. 

I contenuti del corso, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, sono: 

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico (da svolgersi in in FAD) 

1. il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

2. la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

3. 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.; 

4. il sistema istituzionale della prevenzione; 

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

responsabilità; 

6. il sistema di qualificazione delle imprese. 

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza (da svolgersi in FAD) 

1. i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 

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

3. la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 

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

5. i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

6. gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 

7. il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

8. la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

9. l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi (da svolgersi in AULA) 

1. i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 

e protezione; 

2. il rischio da stress lavoro-correlato; 

3. i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; 

4. i dispositivi di protezione individuale; 

5. la sorveglianza sanitaria; 

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori (da svolgersi in AULA) 

1. l'informazione, la formazione e l'addestramento; 

2. le tecniche di comunicazione; 



3. il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

4. la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

5. natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 

Le sessioni formative in aula prevedono la presenza di docenti qualificato e la partecipazione di al più 35 

allievi. 
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