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PROGRAMMA DEL
AGGIORNAMENTO
RSPP DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO di 6 / 10 / 14 ore
Obiettivi e
Finalità del corso

Il corso vuole fornire ai Datori di Lavoro che svolgono personalmente il ruolo di
responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione un aggiornamento sulla
sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di
appartenenza, associato a uno dei tre livelli di rischio.

Riferimenti
Legislativi

Art. 34 commi 2 e 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Destinatari ed
eventuali crediti
Modulo 1

Valutazione

Tutti i datori di lavoro, che svolgono incarico diretto di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione all’interno della propria azienda.
Nel corso di aggiornamento non saranno riproposti argomenti trattati nei corsi base,
ma saranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o
approfondimenti nei seguenti ambiti:
Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
Sistemi di gestione e processi organizzativi;
Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di
promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

Verifica
Finale:

tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:
- simulazione obbligatoria, sia per i responsabili che per gli addetti al fine di misurare
le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione
lavorativa durante l’esecuzione di compiti coerenti con l’attività dei due diversi ruoli;
- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze
cognitive relative alla normativa vigente.

Frequenza al
corso

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore
totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.

Archivio
documenti

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e
test di verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede MIDA
che ha organizzato il corso.
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