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Datore lavoro che svolge la funzione di RSPP (MODULI 1 E 2) 
RISCHIO BASSO 

- Scheda Tecnica del Corso – 

 
 

 

Destinatari:  Datori di lavoro 
 

Obiettivi formativi:  Il corso si prefigge di formare i datori di lavoro, che vogliono svolgere 
autonomamente il ruolo di responsabili SPP, in modo completo e aggiornato 
sulle tematiche relative alla gestione della sicurezza e della prevenzione in 
azienda secondo le informazioni sui contenuti del D.Lgs. 81/08 

 

Area:  Area sicurezza e qualità del personale 
 

Contenuti:  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 D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 
responsabilità; il sistema di qualificazione delle imprese. 

 

 MODULO 2. GESTIONALE: gestione ed organizzazione della sicurezza; i criteri e 
gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione 
degli infortuni mancati 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; gli obblighi connessi ai 
contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; il documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della documentazione 
tecnico amministrativa; l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo 
soccorso e della gestione delle emergenze; 

 
Requisiti:  Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.  
  

Modalità formative:  Lezioni in FAD (Formazione a Distanza) 
 

Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
 

Ente accreditante:  Confederazione Generale Europea Datoriale 
 Ebilav Organismo Paritetico 
 

Durata del corso:  10 ore 
 

Link:  
http://www.lainsrl.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=81 

http://www.lainsrl.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=81

