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PROGRAMMA DEL CORSO RSPP PER DATORI DI LAVORO 

 

 

 

 

CORSO RSPP per Datori 
di Lavoro 

È  il corso che consente ai datori di lavoro di svolgere la funzione di RSPP  

Durata del corso 16  ore in aula 
Obiettivi del corso L’obiettivo del corso è dare al datore di lavoro i necessari strumenti per gestire il sistema di 

salute e sicurezza e l’applicazione della normativa (DLgs 18/08)  all’interno della propria 
azienda  

Programma del corso  MODULO 1 – 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 n.231/2001 e s.m.i. 
-Il sistema istituzionale della prevenzione 
-I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs 81/08: compiti, obblighi 
responsabilità 
-Il sistema di qualificazione delle imprese 
MODULO 2 - GESTIONALE- gestione ed organizzazione della sicurezza  
-I criteri e gli strumenti er l’individuazione e la valutazione dei rischi 
-La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 
-Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specifiche e metodologie) 
-I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
-Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o di opera o di somministrazione 
-Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
-La gestione delle prevenzione incendi. Del primo soccorso e della gestione delle emergenze 
MODULO 3 - 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 e alla provenienza da latri paesi 
-I dispositivi di protezione individuale 
-La sorveglianza sanitaria 
MODULO 4 – RELAZIONALE- formazione e consultazione dei lavoratori 
-l’informazione, la formazione e l’addestramento 
- Le tecniche di comunicazione 
- Il sistema delle realizzazioni 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 

Normativa  Accordo Stato regione 21/12 /2011 
Materiale didattico Il materiale didattico viene fornito alla partenza del corso 
Formatori  Formatori hanno esperienza triennale sulla formazione e consulenza 
Modalità del corso Il corso viene svolto in aula. È ammesso il 10% rispetto alla durata totale del corso di assenza, 

il partecipante deve frequentare il 90% del corso per poter accedere al test finale.  
Alla fine del corso viene erogato un test finale. 
Verrà consegnato l’attestato o spedito 

Ente Paritetico In collaborazione Ente paritetico EFEI 
Iscrizione  On-line cliccando al sito www.studiofauzia.com  

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER DATORI DI LAVORO 

RISCHIO BASSO 
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