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Corso di aggiornamento per  
“R.S.P.P. – Datore di Lavoro- Rischio Basso” 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rivolto ai Datori di Lavoro 
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. e dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 

 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network (vedi mappa Italia in www.multisalanetwork.it) 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 6 ore ( n. 2 incontri da 3 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a tutti i  Datori di Lavoro che hanno già svolto il corso come R.S.P.P. e che come da 

legge vigente sono obbligati ad un aggiornamento quinquennale. 

Il nuovo Accordo Stato – Regioni stabilisce diverse ore di aggiornamento in base alla categoria di rischio 

a cui appartiene la propria azienda individuato dal Settore Ateco di appartenenza e impone obblighi di 

aggiornamento quinquennale. Codici ATECO : G (45,46,47) I (55,56) K (64,65,66) L (68) M (69,70,71, 

72,73,74,75,77,78,79,80,81,82) J (58, 59,60,61,62,63) R (90,91,92,93) S(94,95,96) P (97,98) Q (99) 

Nel rischio basso rientrano tutte quelle aziende che svolgono attività di uffici, servizi, pubblica 

amministrazione, istruzione, trasporti, magazzini. 

Obiettivi Il corso fornisce un aggiornamento ai Datori di Lavoro sulle conoscenze necessarie per poter svolgere 

direttamente la funzione di RSPP ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/2008 ed adempiere agli obblighi 

previsti dalla normativa sulla prevenzione, nonché gli strumenti cognitivi e relazionali utili per una 

gestione adeguata ed efficace della prevenzione in azienda. Il corso comprende i contenuti previsti dalla 

norma vigente e metodologie consolidate in materia di salute e sicurezza. 

 

Sanzioni Mancata formazione del  R.S.P.P.  datore di lavoro  

- arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 

Mancata nomina del R.S.P.P.  interno o esterno  

- arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro. 

Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti  iscritti al relativo albo professionale, con 

esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, selezionati tra i migliori in Italia, 

qualificati nelle materie erogate  con precedenti esperienze di formazione in aula ed addestrati alla 

modalità multisala a norma SGQ – ISO 9001/08. Il corso prevede l'apporto di professionalità 

specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.  

Titolo rilasciato 
Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 

Rilasciato da Ordine Professionale o Certificato da Ente Bilaterale 

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy 

programma I contenuti del corso sono conformi all'accordo Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  

 Titoli degli argomenti trattati : 

- Approfondimenti tecnici – organizzativi e giuridico normative; 

-  Sistemi di gestione e processi organizzativi; 

-  Fonti di rischio, compresi rischi di tipo ergonomico; 

-  Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei  lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

TEST FINALE 

 

I candidati dovranno sostenere una verifica finale tese a valutare l’apprendimento  dei contenuti del 

corso ai fini del rilascio del corso. Per accedere al test finale sarà necessario frequentare almeno il 90% 

delle ore di lezioni. 

 

Vedere scheda di prenotazione con date, orari e quota base di partecipazione 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


