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CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO 

(RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO) 
 
 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, tranne che in alcuni casi particolari, i datori di lavoro 
possono svolgere personalmente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP).                       

Il datore di lavoro che vuole ricoprire tale ruolo, deve frequentare corsi di formazione che 
vanno aggiornati ogni cinque anni, e sono tre le modalità di corsi previste in relazione al 
profilo di rischio: 

per il profilo di rischio alto l’aggiornamento consiste in un corso di 14 ore;  

per il profilo di rischio medio è previsto un corso di aggiornamento di 10 ore; 

per il profilo di rischio basso il corso di aggiornamento ha una durata di 6 ore. 

I contenuti e le articolazioni del corso di Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro sono 
definiti dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
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Obiettivi Professionali 

La formazione dei datori di lavoro RSPP è un momento formativo molto delicato in quanto 
spesso si preferisce affidare tale incarico ad un consulente esterno alla propria azienda. Con il 
corso di aggiornamento si vogliono rinfrescare ai datori di lavoro che già svolgono 
personalmente l’incarico di RSPP le conoscenze di base necessarie per svolgere i compiti 
previsti dalla normativa. 

Obiettivi formativi 

Il corso di aggiornamento per datori di lavoro RSPP rischio alto deve presentare dei contenuti 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 
interessate. 

Il corso è organizzato in due moduli formativi svolti in e-learning: 

a) Modulo 1: normativo-giuridico; 

b) Modulo 2: gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza). 

A completare il corso vengono forniti dei materiali aggiuntivi in formato pdf. 

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i datori di lavoro che già svolgono personalmente l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attività a rischio basso/medio/alto e 
che vogliono aggiornare la propria formazione. 
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Programma Aggiornamento RSPP Datori di Lavoro Rischio Alto (14 ore) 

 Modulo 1: normativo-giuridico 

• Principi Generali e fondamenti sulla sicurezza sul lavoro 

• Il Decreto Legislativo n.81/2008 

• Evoluzione storica della normativa 

• La responsabilità Civile e Penale e il sistema sanzionatorio 

• Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Gli attori della sicurezza 1 

• Gli attori della sicurezza e il sistema di certificazione 

Modulo 2: gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza 

• Il rischio negli ambienti di lavoro 

• La valutazione dei rischi 

• La Matrice dei rischi e il DVR 

• La prevenzione negli ambienti di lavoro: coinvolgimento attivo e partecipazione dei lavoratori 

• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

• Gestione degli appalti e rischio interferenze 

• Gestione delle emergenze 

Contenuti aggiuntivi in pdf 

Test verifica 
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Programma Aggiornamento RSPP Datori di Lavoro Rischio Medio (10 ore) 

Modulo 1: normativo-giuridico 

• Principi Generali e fondamenti sulla sicurezza sul lavoro 

• Il Decreto Legislativo n.81/2008 

• La responsabilità Civile e Penale e il sistema sanzionatorio 

• Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Gli attori della sicurezza 1 

• Gli attori della sicurezza e il sistema di certificazione 

Modulo 2: gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza 

• Il rischio negli ambienti di lavoro 

• La valutazione dei rischi 

• La Matrice dei rischi e il DVR 

• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

• Gestione degli appalti e rischio interferenze 

• Gestione delle emergenze 

Test di verifica 
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Programma Aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro Rischio Basso (6 ore) 

Modulo 1: normativo-giuridico 

• Il Decreto Legislativo n.81/2008 

• Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Gli attori della sicurezza 1 

• Gli attori della sicurezza e il sistema di certificazione 

Modulo 2: gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza 

• Il rischio negli ambienti di lavoro 

• La valutazione dei rischi 

• La Matrice dei rischi e il DVR 

• Gestione delle emergenze 

Test di verifica 

 

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA                                                                                          

• Ram 128 Mbytes 

• Connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB download, 512KB upload) 

• Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

• Plug-in Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o superiore 

• Plug-in Flash Player 7 o superiore 

• Scheda video SVGA 800x600 

• Scheda audio 16 bit 

• Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 

SUPPORTI DIDATTICI 

Immagini, supporti in formato pdf, riferimenti normativi, glossario. 

ASSISTENZA TECNICA DEDICATA 

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 


