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Corso di Aggiornamento 
 

NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA ED APPLICAZIONI 
 
 

Valido come aggiornamento RSPP, ASPP, RLS, DL/RSPP (8 crediti)  
 
 

Un aggiornamento compatto ed efficace per rispondere all'esigenza di aggiornamento 

obbligatorio e come strumento operativo per chi si occupa di sicurezza sul lavoro. 

 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
 

Date 12 Aprile 2013 

Orari Incontro di 8 ore formative 

Sede del corso 

 

HOTEL SICILIA - Enna 
 
P.za Napoleone Colajanni - ENNA  

Obiettivi e finalità 

 
Il corso intende fornire a quanti si occupano a vario titolo di sicurezza sul 
lavoro i contenuti per un aggiornamento alle ultima novità in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Agli esonerati dalla frequenza del Mod B (art.32 c.5 D.Lgs.81/08) permette di 
ottemperare all’obbligo di aggiornamento che deve esser completato entro il 
15 maggio 2013 
Il tutto fornendo al tempo stesso degli strumenti operativi quotidiani dati dalla 
professionalità ed esperienza dei docenti. 

Destinatari 

 
 Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
 Datori di Lavoro/RSPP 
 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 Consulenti 
 Esonerati dalla frequenza Mod A e B 

 
Il corso è a numero chiuso e sarà attivato con l’iscrizione di un numero 
minimo di 15 partecipanti. 

Docenti 

 

Dott. Salvatore Bruno Formatore AiFOS, RSPP, Consulente sicurezza, 
Esperto in Rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni 

Ing. Michele Ranno – Formatore AiFOS, Consulente Qualità Ambiente e 
Sicurezza e sistemi di gestione 



Metodologia didattica 
 

 
Le metodologie didattiche saranno interattive, di taglio esperienziale e 
prevedono momenti di lezioni frontali, dibattito ed esercitazioni. 

Materiale didattico 
 

 
Ai partecipanti verranno consegnate dispense, cd-rom e modelli operativi, 
da utilizzare nello svolgimento della loro attività.  

Attestato 

 
Al termine del corso verrà consegnato Attestato numerato e rilasciato da 
AiFOS, certificato dal sistema di gestione di qualità IS0 9001:2000 RINA spa 
n. 18025/08/S settore EA37.  

Libretto Formativo 

 
Verrà rilasciato a tutti i partecipanti la parte 3 del Libretto Formativo, Decreto 
del 10 ottobre 2005, G.U. n. 256 del 3 novembre 2005, con la registrazione 
della formazione ricevuta e dell’aggiornamento, quale idonea certificazione e 
credito formativo. 

Crediti formativi 

 
A chi è in possesso dei titoli prescritti per legge, questo corso darà diritto a n. 
8 crediti formativi per RSPP/ASPP in base all’Accordo Stato Regioni del 
26/01/2006 per tutti Macrosettori ATECO. 

AiFOS    Soggetto 
Formatore Nazionale 

AiFOS, fa parte del Coordinamento nazionale Associazioni Imprenditori 
(CNAI), operante su tutt il territorio nazionale, ed è soggetto ope legis (art. 32, 
comma 4 del D.Lgs. 81/08 e Accordo StatoRegioni del 26/01/2006) per la 
realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli attestati di verifica 
dell’apprendimento. 

C.F.A.   Centro di 
Formazione Aifos 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione dell’AiFOS cui sono 
stati demandati tutti i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla 
didattica ed allo sviluppo del corso. 

Ente Bilaterale 

AiFOS tramite i propri rappresentanti fa parte dell’Ente Nazionale delle 
Organizzazioni Autonome (E.N.B.O.A.), promosso dal CNAI e dalla FISMIC. 
E’ presente nei consigli di amministrazione degli Enti Regionali Bilaterali delle 
Organizzazioni Autonome (E.R.B.O.A.) in quota datori di lavoro. 

Quota Iscrizione 
 

€  165,00 + IVA  
comprende: materiale didattico e libretto formativo del cittadino. 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
C.F.A. – GAMMA Consulting srl   
Via S. Leonardo, 9 - 94100 - ENNA tel. 334/3135365 fax. 0935.510269  
www.gammaconsultingsrl.it   corsi@gammaconsultingsrl.it 

Agevolazioni fiscali 
La quota di partecipazione è deducibile al 50% dal reddito da lavoro 
autonomo, in quanto spesa sostenuta per l’aggiornamento professionale 
(DPR917/1968 e Circ. 35/E/2012 Ag. delle Entrate) 

Scadenze e  
Agevolazioni 

 

Per ragioni organizzative le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
2 Aprile 2013 
 
Per iscrizioni entro il 25 marzo 2013 e per i soci AIFOS è possibile 
usufruire di una quota agevolata di € 140,00 + IVA 
 
Iscrizioni multiple dal 4° iscritto € 125,00 + IVA 

 
* Da intendersi anche come iscrizioni contemporanee di singoli partecipanti. 

 

NOTE INFORMATIVE: 

In tutti i momenti formativi sarà presente un tutor con competenze d’aula. 

http://www.gammaconsultingsrl.it/
mailto:corsi@gammaconsultingsrl.it


I corsisti firmeranno un registro di presenza. Per l’ottenimento dell’attestato sono previste un massimo di 
10% ore di assenza giustificata. 

Durante la giornata di formazione sono previste due pause (ore 11,00 e ore 16,00 circa)  
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

MATTINA 

Argomenti 
 

Presentazione corso 
Nuovi Accordi Stato-Regioni 
Identificazione rischi organizzativi e gestionali 
Funzione del monitoraggio e delle attività gestionali per la gestione del rischio 
Misure di prevenzione e protezione 
Piani formativi aziendali 
Piani di miglioramento 

 

Orari 9.00 – 13.00 

 
 
 
 

POMERIGGIO 

Argomenti 

 
Verifica attrezzature e manutenzione attrezzature; 
D.Lgs. 81/08 Allegati V, VI e VII 
Direttiva macchine, ISO 12100 
Gestione delle manutenzioni 
Sistemi di Gestione: applicazioni in azienda  
Chiarimenti e discussione finale. 

Test di apprendimento  -  Questionario di gradimento 

Consegna Attestati 

Orari 14,00 – 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




