CORSO PER DATORE DI LAVORO R.S.P.P. – AZIENDE A RISCHIO ALTO
(codice: SIC20)
PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEI CORSO
Il corso proposto riguarda la formazione dei datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08,
intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Mediante tale corso, i
datori di lavoro che assumono direttamente l’incarico di R.S.P.P., adempiono agli obblighi di
formazione previsti dal medesimo articolo, secondo modalità conformi a quanto stabilito dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
DESTINATARI:

I corsi si rivolgono ai datori di lavoro di aziende classificate a rischio basso ai
sensi dell’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2012 (settori: Costruzioni,
Tessile, Legno, Carta, Chimica-gomma-plastica, Sanità, metallurgica,
produzione macchine, estrattiva,…).

N.B. si ricorda che i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione, sono quelli stabiliti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08, di seguito
riportati:
 Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
 Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
 Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
 Altre aziende fino a 200 lavoratori
PREREQUISITI:

Nessuno

DURATA: 48 ore

PROGRAMMA
Il percorso formativo prevede, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:
MODULO 1: NORMATIVO - GIURIDICO
MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione lavoratori
L’intero programma sarà indicativamente distribuito su 6 giornate.

PROVA DI VERIFICA
Al termine del corso è prevista una prova di verifica obbligatoria, effettuata mediante somministrazione
di un test, finalizzata a verificare le conoscenze e le competenze acquisite

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza e di superamento
della prova di verifica.
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DOCENTE:

tecnici con esperienza pluriennale nell’ambito della formazione e della consulenza in
materia di salute e sicurezza negli ambiente di lavoro, qualificati secondo i criteri
approvati dalla Commissione Consultiva permanente istituita presso il Ministero del
lavoro

MATERIALE DIDATTICO RILASCIATO: dispensa sugli argomenti trattati
SEDE: presso la nostra sede di via dei Mille, 12 in Appiano Gentile.
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20
COSTO: 950 € + I.V.A. a partecipante
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