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CCOORRSSII  PPEERR  DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  RR..SS..PP..PP..    
   AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO 

 

 

I contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sui corsi di 

formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi 

dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Destinatari: Datori di lavoro che svolgono i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (in 

aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti, 

aziende della pesca fino a 20 addetti e altre aziende fino a 200 addetti) che non abbiano ricevuto 

formazione inerente i contenuti del D.M. 16/01/1997. 

Secondo quanto specificato nell’Allegato 2 le aziende vengono suddivise in tre macrocategorie di rischio in base 

all’attività svolta dall’azienda:  

• rischio basso (es. alberghi e ristoranti, assicurazioni, attività immobiliari, servizi informatici, associazioni 

ricreative, culturali o sportive, ecc.) 

• rischio medio (es. agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, assistenza sociale NON residenziale, pubblica 

amministrazione, istruzione, ecc.) 

• rischio alto (es. attività industriali, costruzioni, attività estrattive, smaltimento rifiuti, raffinerie, sanità, 

assistenza sociale residenziale, ecc.) 

Argomenti:  Modulo normativo (argomenti di tipo giuridico) 

 Modulo gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza in azienda) 

 Modulo tecnico (individuazione e valutazione dei rischi) 

 Modulo relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori) 

Durata del corso:  Aziende a rischio basso = 16 ore 

  Aziende a rischio medio = 32 ore 

  Aziende a rischio alto = 48 ore 

Docenti: I docenti hanno esperienza almeno triennale nella materia specifica e rispondono ai requisiti previsti 

dall’accordo. 

Requisiti d’accesso: I partecipanti stranieri devono possedere una discreta conoscenza della lingua italiana. 

Termine per adesione: martedì 4 giugno   
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Calendario: Costo:  

AZIENDE A RISCHIO BASSO: 280,00 € + iva a partecipante 

I.  venerdì 14 giugno  dalle 9.00 alle 13.00  

II.  lunedì 17 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 

III.  martedì 25 giugno  dalle 9.00 alle 13.00  

IV.  giovedì 01 agosto  dalle 9.00 alle 13.00  

 

AZIENDE A RISCHIO MEDIO: 530,00 € + iva a partecipante 

I.  venerdì 14 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  

II.  lunedì 17 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

III.  martedì 25 giugno  dalle 9.00 alle 13.00  

IV.  giovedì 27 giugno  dalle 14.00 alle 18.00 

V.  giovedì 01 agosto  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

AZIENDE A RISCHIO ALTO: 760,00 € + iva a partecipante 

I.  venerdì 14 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  

II.  lunedì 17 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

III.  martedì 25 giugno  dalle 9.00 alle 13.00  

IV. giovedì 27 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

V.  lunedì 01 luglio  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  

VI.  lunedì 15 luglio  dalle 9.00 alle 13.00 

VII. giovedì 01 agosto  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

Al termine del corso verrà effettuata la valutazione finale dell’apprendimento 

 

Luogo di svolgimento: c/o ns. sede – C.so Indipendenza, 53 – Rivarolo C.se (TO) 

 

Sconto 10% per aziende con “Assistenza annuale SICUREZZA” e sconto 20% per aziende con incarico RSPP esterno. 

 

 Al superamento del test viene rilasciato un attestato di partecipazione e profitto valido ai fini di legge. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
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RAGIONE SOCIALE:        Ente pubblico:   sì    no 

Sede legale / amministrativa:        

Sede operativa:        

Attività svolta:       

Tel:         

Partita Iva:            

CODICE ATECO 2007:       

 

Fax:         

Codice Fiscale:       

email:       

Persona da contattare per eventuali comunicazioni:         

TITOLO CORSO:   DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI R.S.P.P. 

Livello di rischio:  ALTO           MEDIO           BASSO 

Costo:                  € + iva                             Durata: ________         Data di inizio corso:       

Sconto ASSISTENZA SICUREZZA / INCARICO R.S.P.P. ESTERNO:         Sì    No     

Nominativo partecipante:        

Nazionalità:        Data di nascita:        

Data nomina:       Luogo di nascita:        

 

Possesso requisiti minimi ingresso: Per i partecipanti stranieri una discreta conoscenza della lingua italiana, in forma parlata e in forma scritta.        Sì    No            
 

 

Il pagamento dovrà pervenire entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio corso 

Tramite Bonifico Bancario: Banca Sella S.p.a. – IBAN IT 04 G 03268 30860 053891384320 

C/C dedicato per flussi finanziari tracciati relativi forniture/servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni: 

Unicredit Banca d’Impresa - agenzia di Rivarolo Canavese 

ABI  02008 - CAB 30860 - CIN  V - IBAN  IT36V0200830860000100754235 

Al fine di perfezionare l’iscrizione è necessario inviare tramite fax o email entro i suddetti termini copia dell’avvenuto pagamento della quota. 
 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

Lo Studio Chiono & Associati S.r.l. si impegna a:  

► avvalersi di un team di docenti preparati ed esperti nel settore di loro competenza; 

► rispettare il programma come definito in sede di offerta formativa; 

► mettere a disposizione dei partecipanti i materiali didattici relativi al corso; 

► fornire un sostegno costante all’apprendimento motivando i partecipanti; 

► comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nel calendario delle attività; 

► rilasciare a conclusione del corso, laddove previsto, un attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato a tutte le attività (almeno 80% del monte ore 

complessivo) ed avranno superato positivamente le verifiche intermedie e/o finali.  

Gli allievi si impegnano a: 

► rispettare gli orari (eventuali entrate o uscite fuori orario non saranno consentite se non preventivamente autorizzate dall’azienda o datore di lavoro);  

► frequentare almeno l’80% del monte ore complessivo; 

► partecipare in modo attivo compilando i test e le verifiche proposte. 

Il responsabile dell’attività formativa  

Vi informiamo che la presente ha valore di ordine 

 

 
DIRITTO DI RECESSO: E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso di cui all’art. 1373 del C.C. La richiesta di rinuncia dovrà essere comunicata tramite fax al n° 

0124.25909 almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio corso. Oltre tale termine verrà comunque addebitato il 50% della quota di partecipazione. E’ ammessa la 

sostituzione del partecipante. Studio Chiono & Associati S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso entro i 3 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso nel caso di 

mancato raggiungimento del n° minimo di partecipanti. 

In caso di cancellazione la responsabilità di Studio Chiono & Associati S.r.l. si intende limitata al rimborso della quota eventualmente già pervenuta. 

 

PRIVACY: Studio Chiono & Associari S.r.l. dichiara che i dati dei quali verrà a conoscenza di volta in volta nell’espletamento dell’incarico conferitole con il presente contratto, 

concernenti lo stato di salute dei dipendenti e collaboratori della società mandante e l’esposizione degli stessi a potenziali rischi che potrebbero inficiare il loro stato di salute 

presente e futuro saranno trattati secondo le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle 

prescritte misure di sicurezza di cui all’allegato B) del D.Lgs. 196/2003 stesso. 

Studio Chiono & Associari S.r.l. ritiene e la società mandante concorda che il consenso al trattamento dei dati sensibili dei dipendenti e collaboratori debba essere raccolto a 

cura della società mandante stessa e che la società Studio Chiono & Associari S.r.l., di conseguenza, debba essere nominata dalla mandante quale Titolare autonomo del 

trattamento dei dati in out-sourcing inerenti l’incarico ricevuto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data:                      Firma per accettazione: ___________________________________ 
 

 

 

 

 


