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Datore lavoro che svolge la funzione di RSPP (AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO) 
- Scheda Tecnica del Corso – 

 

 

Destinatari:  Datori di lavoro che svolgono incarico RSPP 
 

Obiettivi formativi:  Il corso si prefigge di formare i responsabili 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. Approfondimenti giuridico-normativi Il sistema legislativo in 
materia di sicurezza sul lavoro. Responsabilità̀ civile e penale. Tutela 
assicurativa. Responsabilità̀ amministrativa. Attori della sicurezza in azienda. 
Aggiornamenti normativi. 

 

 MODULO 2. Approfondimenti tecnico-organizzativi e sistemi di gestione 
Criteri e strumenti per valutazione dei rischi. Gli infortuni mancati e le 
modalità̀ di accadimento. Attività̀ di partecipazione dei lavoratori. Sistemi di 
gestione e processi organizzativi. Definizione e tipologie di rischio. DVR e 
DUVRI. Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. I DPI e la segnaletica. La gestione della documentazione tecnico 
amministrativa. Organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso 
e della gestione delle emergenze  

 

 MODULO 3. Fonti di rischio e rischi di tipo ergonomico La definizione e 
l'individuazione dei fattori di rischio. Sorveglianza sanitaria. Macchine e 
attrezzature. Rischio elettrico. Rischio incendio. Agenti fisici: i campi 
elettromagnetici, radiazioni, rumore, vibrazioni, microclima. Agenti chimici. 
Agenti chimici cancerogeni. Amianto. Agenti biologici. Movimentazione 
manuale dei carichi. Rischi psicosociali. Altri rischi. La valutazione del rischio 
stress lavoro correlato: aspetti operativi e di controllo. L'individuazione delle 
misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione  

 

 MODULO 4. Tecniche di comunicazione per l’informazione e la formazione dei 
lavoratori in tema di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Le tecniche di comunicazione. Il sistema delle relazioni aziendali e della 
comunicazione in azienda. La consultazione e la partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’informazione, la formazione e 
l’addestramento. Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

 

Requisiti:  Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Pregressa partecipazione al 
corso per RSPP rischio medio. 

  
Modalità formative:  Lezioni in FAD (Formazione a Distanza) 
 

Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
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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

