
 
Organismo formativo accreditato dalla Regione Sicilia Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Regionale Formazione Professionale ai 
sensi del D.A. n.1037/2006 del 30/09/2009 CIR-GL 3002-01 DDG 1974 del 22 settembre 2009. 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO PER RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

DATORE DI LAVORO – BASSO RISCHIO 
 

La C.D.S. S.r.l., essendo autorizzata dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale ai sensi del D.A. n.28/GAB del 23.07.2013, organizza corsi di aggiornamento 

periodico (quinquennale) rivolto ai datori di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08 art.34 

e provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011. la durata del corso è variabile in 

funzione del settore aziendale, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 

dell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

 

Obbiettivi formativi  
I corsi di formazione professionale in materia di sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro hanno la finalità di trasferire 

ai lavoratori ed ai soggetti del sistema di prevenzione e 

protezione aziendale, conoscenze e procedure utili 

all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 

sicurezza del rispettivo compito in azienda. Il 

D.Lgs.81/08, oltre a prevedere l’obbligo di nomina di 

questa figura all’interno di tutte le aziende, prevede che 

allo stesso venga impartita una formazione specifica ed 

aggiornata, necessaria alla gestione in sicurezza 

dell’azienda.  
 

A chi è rivolto  
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che svolgono la 
funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e che hanno già frequentato il corso di  
formazione per Responsabile della sicurezza la cui impresa rientra nel macrosettore di rischio e 
corrispondenze ATECO 2002-2007 e secondo quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 (basso, medio, alto). 

 

Durata  
La durata del presente corso è di 6 ore, come previsto dalla macrocategoria di rischio e 
corrispondenza ATECO basso. 

 

Frequenza  
L’attestato di frequenza sarà rilasciato esclusivamente a coloro che non avranno superato il 10% 
delle assenze in tutti i moduli previsti.  
Al termine dei moduli teorici i partecipanti sosterranno gli esami finali con l’ASP territoriale.  



 
Organismo formativo accreditato dalla Regione Sicilia Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Regionale Formazione Professionale ai 
sensi del D.A. n.1037/2006 del 30/09/2009 CIR-GL 3002-01 DDG 1974 del 22 settembre 2009. 

 

 

Validità: Cinque anni. 
 
 

 MODULI ORE 
  

   

 MODULO NORMATIVO - GIURIDICO  

• Introduzione.  

• Riferimenti normativi. 
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• Aggiornamenti normativi.  

• Attori della sicurezza in azienda.  

• Approfondimenti giuridico-normativi.  
   

 MODULO GESTIONALE  

• Approfondimenti tecnico-organizzativi.  

• Sistemi di gestione e processi organizzativi. 
2 

• Definizione e tipologie di rischio.  

• Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.  

• I DPI e la segnaletica.  
   

 MODULO TECNICO  

• Fonti di rischio compresi i rischi di tipo ergonomico.  

• Rischio chimico.  

• Esposizione a radiazione e Agenti cancerogeni.  

• Rischi biologici.  

• Rischio rumore.  

• Rischio vibrazioni. 
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• Microclima ed illuminazione.  

• Ambiente di lavoro e Rischi a VDT.  

• Movimentazione manuale di carichi. Movimentazione meccanica dei carichi.  

•   Rischio elettrico. Rischio meccanico. Atex.  

• Prevenzione incendi.  

• Stress da lavoro-correlato.  

• Valutazione dei rischi.  
   

 MODULO RELAZIONALE  

• Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori 2 

 in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
   

  2  
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Valutazione. Al termine del corso, si svolgerà una prova di verifica consistente in un questionario a 

risposta multipla. Solo dopo avere superato il test di verifica si potrà ottenere l’attestato di avvenuta 
formazione. 
 

Sede del corso. I corsi si terranno presso la sede formativa accreditata dalla Regione Sicilia in Via 
Francesco Speciale n.41, 90129 Palermo. 

 

Modalità di iscrizione. La scheda di iscrizione deve essere inviata a mezzo e mail alla casella di 
posta info@cdsantinfortunistica.it  
Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza del raggiungimento del numero minimo, 
la C.D.S. S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o posticipare la data del corso, dandone tempestiva 
comunicazione. 
 
 
 

 

Per avere ulteriori informazioni chiamare il n.tel.0918946407 cell 3208462113..  
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