
Per  informazioni e ritiro programmi rivolgersi a: GFI&Partners  infoline 333 6530918 
Tel: 081 5142202 Fax 081 19723389 Web: www.gfiservizi.it e-mail: info@gfiservizi.it 

 

                                                                                                
           Gestione formazione Integrata 

AGGIORNAMENTO RSPP E ASPP 
 

L’obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long 
learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. 
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune. 
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32 comma 5 D.Lgs 81/08 e punto 1 Allegato A dell’Accordo Stato 
Regioni del 17. Luglio 20161, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre: 

 dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 e cioè dal 15 Maggio 2008; 

 dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 Maggio 2008. 
L’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. 
 
In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera 
riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, 
innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici 
del settore. 
L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche: 

  Aspetti giuridico- normativi e tecnico- organizzativi;  

  Sistemi di gestione e processi organizzativi;  

  Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il 
ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli 
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla 
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;  

  Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto  esono 
rispettivamente: 
ASPP: 20 ore nel quinquennio 
RSPP: 40 ore nel quinquennio 
 
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatore per 
la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 6 Marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa. 
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore 
per la sicurezza, ai sensi dell’allegato 
CLASSE: Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 35; a partire dal raggiungimento di un numero 
minimo di 10 d’iscritti verrà tenuto il corso. 
ASSENZE AMMESSE: massimo 10% monte ore complessive con tenuta registro  dei “formandi”. 
ATTESTATO: L’attestato è rilasciato alla fine del Corso di Formazione dopo il test di verifica del grado di 
apprendimento. 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO: La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una 
commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite : 

 Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali; 

 Test finalizzati a verificare le competenze cognitive 
                                                           
1 Laurea Magistrale LM-4 e LM.20 fino a LM-35; Laurea Specialistica 4/S e 25/S fino a 38/S; Laurea Magistrale LM/SNT4 e L7-L8-L9-L17- L23 e 
L/SNT4. 
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PROGRAMMA 
 
• LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO: NORME TECNICHE E IL D. 
LGS. 106/09. IL TITOLO I DEL T.U.S. I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE, COMPITI E 
OBBLIGHI.  
• LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) E DEL D.U.V.R.I. - 
CRITERI E STRUMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON ESEMPI 
PRATICI” 
• DPI- SEGNALETICA DI SICUREZZA  
• RISCHI BIOLOGICI - VIDEOTERMINALI   
• LE MALATTIE PROFESSIONALI IL PRIMO SOCCORSO  
• RISCHI FISICI: RUMORE E VIBRAZIONI  
• VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO  
• RISCHI FISICI: MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE   
• SICUREZZA ANTINCENDIO - RISCHIO ESPLOSIONE ATEX  
• RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI   
• M. MAN.CARICHI, M.MECC.CARICHI  
• RISCHIO MECCANICO-MACCHINE E ATTR.  
• RISCHIO ELETTRICO, PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE   
• ANALISI E CONTENUTI DEL PSC E POS   
• IL RISCHIO DERIVANTE DA AGENTI BIOLOGICI.  
• IL RISCHIO NEGLI SCAVI E DEMOLIZIONI.  
• RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO. PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI. 
 
 

CLASSE: ll numero di partecipanti per ogni corso è di n. 35 unità; a partire dal raggiungimento di un 
numero minimo di 15 d’iscritti verrà tenuto il corso. 
ASSENZE AMMESSE: 0 % 
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO: La verifica finale di apprendimento si svolge secondo le seguenti 
modalità: 

 Test per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito 
positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande); 

 Eventuale colloquio di approfondimento. 
ATTESTATO: E’ rilasciato un attestato che certifica la frequenza al corso (100% del monte ore) e l’idoneità, 
ove riscontrata (superamento del test. 
 

Il responsabile  del progetto formativo 
Ing. Renato Imbimbo 
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