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Corso di Aggiornamento 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Per Datori di Lavoro Rischio Alto  

(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 34 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Corso valido per i seguenti macrosettori economici: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno,manifatturiero, 
energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali. 
ATECO 2007: B (05, 06, 07, 08, 09) F (41, 42, 43) C (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 26, 29, 30, 21, 32) D 

(35) E (36, 37, 38, 39) C (19, 20, 21, 22) Q (86, 87) 

Data 
 

  02 – 05 – 07 – 09 Dicembre 2016 
       

Durata e 
Orario 

14 ore 
02 Dicembre dalle 14:00 alle 18:00; 05 Dicembre dalle 14:00 alle 18:00;            
07 Dicembre dalle 14:00 alle 18:00; 09 Dicembre dalle 14:00 alle 16:00  

Presso 
Aula Formazione GENERAL SERVICE Soc. Coop. 

Via Pasubio, 77 – San Benedetto del Tronto (AP) 

 

Programma  
 
- 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. 
- 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). 
  

- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza . 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione . 
- Il rischio da stress lavoro-correlato. 
- Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi. 
- I dispositivi di protezione individuale. 
- La sorveglianza sanitaria. 
- L'informazione, la formazione e l'addestramento. 
- 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 : natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza . 
Test di valutazione finale 

 
PROVA DI  VERIFICA DI APPRENDIMENTO : 
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante 
 
Aspetti metodologici ed organizzativi  
Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 34 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

Finalità del corso Gli obbiettivi del Corso di Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono i compiti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (DL RSPP) per aziende a Rischio Medio sono di 
aggiornare i DLSPP in conformità all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione dei 
Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Destinatari Datori di Lavoro che intendono ricoprire il Ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione delle aziende classificate a rischio Alto secondo l’allegato II dell’accordo Sato Regioni 
del 21/12/2011 (agricoltura, pesca, pubbliche amministrazioni, trasporti e magazzinaggio;) 

Metodologia Il Corso di Aggiornamento sulla sicurezza per Datori di Lavoro che svolgono i compiti 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL RSPP) è svolto con metodo interattivo, così 
da favorire la discussione su casi pratici e chiarire i dubbi relativi all’applicazione dell’articolata 
legislazione in materia di salute e sicurezza. 

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i docenti del Corso di Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono i compiti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (DL RSPP) sono esperti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia 
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di salute e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti 
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo 
Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato dispensa cartacea, contenente documenti di utilizzo e di 
lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 
partecipante.  
Qualora il discente non dovesse superare le prove di valutazione dell’apprendimento, può ripetere 
i test entro e non oltre un anno solare dalla conclusione del corso di formazione. 

Attestato A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno il 90% del monte 
ore, verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato, rilasciato da OPN 
EFI – ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE in collaborazione con GENERAL SERVICE 
Soc. Coop. ed inserito nel registro della formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del corso che ne appone firma 
autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso 

 
Scheda di iscrizione e copia pagamento da inviare via fax   

N. 
PART. 

NOME COGNOME PARTECIPANTE LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA  

1    

2    

3    
  

Dati per la fatturazione  
RAGIONE SOCIALE O 

COGNOME/NOME 
 

SEDE LEGALE  
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA 

FATTURA 
 

TEL / FAX / MAIL    

P. IVA E CF (INDICARE ENTRAMBI)  

 

TARIFFA 

□  Euro 225,00 + IVA (comprende: partecipazione al corso,  dispense didattiche, attestato di partecipazione ) 
□  SCONTATO Euro 170,00 + IVA (Se il Pagamento avviene entro il 15/11/2016) 
□ IVA esente ART.  _____ (indicare articolo esenzione)   
 

MODALITA 
DI 
PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuata al momento dell’ingresso al corso o entro 3 
giorni prima tramite BONIFICO BANCARIO a favore di General Service Soc. Coop.  - Banca Prossima  
IBAN:  IT68L0335901600100000071514 
(Si prega di indicare il titolo del corso nella causale del bonifico) 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 
• La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite al momento dell’ingresso in aula, o a mezzo 

Bonifico Bancario la cui copia dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni precedenti all’inizio del corso. 
• In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio della manifestazione prescelta sarà 

addebitato il 50% della quota di partecipazione. 
General Service Soc. Coop.  si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, 
entro 5 giorni lavorativi, dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota 
per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata 
 

data 

  

timbro e firma 

CONSENSO 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli 23 
e ss. della citata legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa. 
Il sottoscritto autorizza General Service Soc. Coop. al trattamento dei dati sopra citati, secondo l’applicazione del D.Lgs. 
196/2003. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarLe, specie relativamente alla quota di 
iscrizione, alle rinunce e al fatta che l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90 % delle 
ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche finali previste. 
 

data 

  

timbro e firma 

 
DA INVIARE VIA MAIL a: info@generalservicesc.it (allegare la ricevuta del bonifico)  
 O via FAX AL N. 0735/432809 – 327.5549645 


