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Corso “R.S.P.P.-Datore di Lavoro- Rischio Alto” 
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 48 ore ( n. 12 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a tutti i  Datori di Lavoro che intendono svolgere personalmente il ruolo di 

responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione, e fornirgli le conoscenze di 

base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente. 

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

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

impone obblighi di aggiornamento quinquennale. 

Nel rischio alto rientrano tutte quelle aziende che svolgono attività di costruzione edile, tessile, 

industrie del legno, manifatturiere, chimiche, raffinerie. 

Codici ATECO: B (05, 06, 07, 08, 09) F (41, 42, 43) C (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 

25, 28, 26, 29, 30, 21, 32) D (35) E (36, 37, 38, 39) C (19, 20, 21, 22) Q (86, 87) 

Obiettivi Il corso fornisce ai Datori di Lavoro le 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 sui corsi di 

formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e 

protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

- MODULO NORMATIVO-GIURIDICO: 

 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei  lavoratori; 

 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di responsabilità giuridica ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 

 Il sistema istituzionale della prevenzione; 

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

responsabilità; 

 Il sistema di qualificazione delle imprese 
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 MODULO GESTIONALE: 

 I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 

 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 

 La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 

 Il documenti di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 

 I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

 Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione; 

 Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

 La gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

 L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 

 

 MODULO TECNICO - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI: 

 I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 

e protezione; 

 Il rischio da Stress Lavoro-Correlato; 

 I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi; 

 I dispositivi di protezione individuale; 

 La sorveglianza sanitaria 

 

 MODULO RELAZIONALE - FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI: 

 L'informazione, la formazione e l'addestramento; 

 Le tecniche di comunicazione; 

 Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 

 

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 

 

 


