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AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO CON INCARICO DIRETTO DI RSPP  

Settori Rischio Basso 
 

Corso rivolto a Datori di Lavoro con incarico diretto di RSPP 

 
Date  

Orari  

Durata  6 ore in presenza  

Sede del corso  

 

 

 

C.F.A. INTEK Srl “Formazione e Sicurezza sul Lavoro”  
Via Tortona, 36 – 27058 Voghera (PV) 

  

Obiettivi e          

 Finalità del corso 

Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende classificate a rischio basso, che 

intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

Durante il percorso formativo verranno illustrati i principali rischi specifici presenti nei settori a rischio basso, 

in particolare quelli connessi allo svolgimento della specifica attività lavorativa. 

Riferimenti Legislativi  Art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, aggiornato dall'Accordo Stato-
Regioni 07/07/2016 

Destinatari  Datori di lavoro interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per svolgere direttamente i compiti 
propri del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Requisiti Minimi Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 35 soggetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@intek-sicurezza.com


 

PROGRAMMA  

DEL CORSO 

 
 

  

 

 

Responsabile del Progetto Formativo 

Geom. Luca Puglisi tessera AIFOS n. 5417 
Cod. Corso LA_007 
 

INTEK S.R.L.  
Via Tortona, 36 - 27058 Voghera (PV) 

Tel: +39 0383 640285 info@intek-sicurezza.com 

P.I./CF 02164490183 
CODICE REVISIONE DATA PAGINA 

MOD22 04 10/06/2019 2/3 

  

ARGOMENTI DEL CORSO 

Modulo Normativo - Giuridico 

Docente:  

DATA: __________ 

ORE: __________ 

 

• Presentazione ed apertura del corso  

• Filosofia del d.lgs. n. 81/08 in riferimento al carattere gestionale - 

organizzativo dato dalla legislazione al sistema prevenzione 

aziendale 

• Evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro 

• Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione 

obbligatoria contro infortuni e malattie professionali 

• Impostazione di base data dal d.lgs. n. 81/08 dal legislatore, 

principi costituzionali e obblighi civili e penali dati 

dall'ordinamento giuridico 

• Quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, 

raccomandazioni, pareri)  

• Profili di responsabilità amministrativa  

• Particolari categorie di lavoratori: lavoro minorile, lavoratrici madri, 

...ecc.  

• D.M. 10 marzo 1998 e quadro legislativo antincendio  

• Principali norme tecniche UNI, CEI, attività di normazione 

 

 

Docente:  

DATA: __________ 

ORE: __________ 

 

• Sistema istituzionale della prevenzione 
• Vigilanza e controllo 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

 

Risultati 

attesi 

Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di riferimento per svolgere i compiti propri del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti effettueranno esercitazioni di 

gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una 

sostanziale interattività dell’aula. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali 

didattici 
Verrà fornito il materiale del corso. 

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. 

Verifica 

finale 

Al termine del percorso formativo è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, 

in alternanza tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-

professionali. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato 

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. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da AiFOS, ed 

inserito nel registro nazionale della formazione.  

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema Ge.Co. 

La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione l’apposizione 

di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.). 

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 del CFA che ha organizzato il corso. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, operante su tutto il 
territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi degli Accordi Stato-
Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati. 

 C.F.A.  

Centro di 

Formazione 

AiFOS 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti amministratiti, 

organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.  

 

 

 

 

Per informazioni: 
Responsabile del Progetto Formativo (R.P.F)  

Geom. Luca Puglisi tessera AIFOS n. 5417 

Cel. + 39 347-6693673  l.puglisi@intek-sicurezza.com 

INTEK Srl “Formazione e Sicurezza sul Lavoro”  

Via Tortona, 36 – 27058 Voghera (PV)  

Tel. +39 0383-640285 

info@intek-sicurezza.com - www.intek-sicurezza.com 
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