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CORSO DI FORMAZIONE 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 
formazione per responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori 
di lavoro. 

 

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. 

 

A chi è rivolto  
Il corso è rivolto ai datori di lavoro 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 16 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. 

 

Validità: Cinque anni.  
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MODULI ORE 
 

  

MODULO NORMATIVO  

•  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.; 4 

•  Il sistema istituzionale della prevenzione;  

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

•  Il sistema di qualificazione delle imprese.  
  

MODULO GESTIONALE  

•  I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;  
•  La considerazione degli infortuni mancanti e delle modalità di accadimento degli stessi;  

•  La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;  

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

•  I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 4 

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

•  Il documento unico di valutazione dei rischi e da interferenza;  

•  La gestione della documentazione tecnico amministrativa;  

•  L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle  
emergenze.  

  

MODULO TECNICO  

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

•  Il rischio da stress lavoro-correlato; 4 

•  I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;  

•  I dispositivi di protezione individuale;  

•  La sorveglianza sanitaria.  

  

MODULO RELAZIONALE  

•  L’informazione, la formazione e l’addestramento;  
•  Le tecniche di comunicazione; 

4 •  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.  
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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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