
  
 

 

Imprendo S.r.l. organizza il corso per datori di lavoro che hanno assunto o assumeranno direttamente l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della propria azienda. Il corso ha durata variabile in 
base alla classificazione dell’attività secondo l’Accordo Stato Regioni pubblicato il 11/01/2012. 
In particolare avrà durata pari a: 

 16 ore per le attività classificate a rischio basso, 
 32 ore per le attività classificare a rischio medio, 
 48 ore per le attività classificare a rischio alto, 

Tale corso dovrà essere aggiornato a cadenza quinquennale. In caso di nuova nomina o inizio attività con nuova nomina il 
corso completo dovrà essere frequentato entro 90 giorni. 

PROGRAMMA DEL CORSO CALENDARIO DEL CORSO 

MODULO 1 – NORMATIVO 
Il sistema legislativo in materia di sicurezza deilavoratori 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa La 
responsabilità amministrativa dell’ente (ex D.Lgs. 
231/01) 
Il sistema istituzionale della prevenzione 
I soggetti della prevenzione: definizione, identificazione, 
obblighi, compiti, responsabilità e sanzioni 
Il sistema di qualificazione delle imprese 

DATE PER LE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEL RISCHIO 
BASSO : 

 

LEZIONE 1: da definire orario da definire 
 

LEZIONE 2: da definire orario da definire 
 

LEZIONE 3: da definire orario da definire 14.00-18.00 
 
 

DATE PER LE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEL RISCHIO 
MEDIO : 

 

Le prime 16 ore di formazione verranno erogate con 
modalità e-learning, le restanti 16 ore dovranno essere 
frequentate in aula con la seguente modalità: 

 

LEZIONE 3: da definire orario da definire 
LEZIONE 4: da definire orario da definire 14.00-18.00 

 
 

DATE PER LE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEL RISCHIO 
ALTO: 
Le prime 24 ore di formazione verranno erogate con 
modalità e-learning, le restanti 24 ore dovranno essere 
frequentate in aula con la seguente modalità: 

 

LEZIONE 2: da definire orario da definire 
LEZIONE 3: da definire orario da definire 
LEZIONE 4: da definire orario da definire 

MODULO 2 - GESTIONALE 
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione 
dei rischi 
I mancati infortuni: considerazioni e analisi 
L’attività di partecipazione dei lavoratori: considerazioni e 
analisi 
Il documento di valutazione dei rischi: metodologie e 
contenuti 
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto e d’opera 
Il DUVRI 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione delle emergenze 
MODULO 3 – TECNICO 
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 
organizzative, procedurali di prevenzione e protezione 
Il rischio da stress lavoro correlato 
I rischi ricollegabili a genere, età, provenienza da altri 
paesi 
I dispositivi di protezione individuale 
La sorveglianza sanitaria 
MODULO 4 - RELAZIONE 
L’informazione, la formazione e l’addestramento 
Le tecniche di comunicazione 
Il sistema di 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 

Relatori: specialisti del settore in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni 

Modalità Erogazione: Videoconferenza 
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Scheda di adesione 
da inoltrare via mail: formazione@imprendosrl.com - Oppure via fax: 

0444/1491129 

Partecipanti: 
1. Nome e Cognome: Luogo e data di nascita: 

 C.F.: 
  

  

 
Azienda: 
Ragione sociale: 
Codice Ateco: 
Via: n. 
Comune: CAP: Provincia: 
Tel: Fax: Mail: 
Codice Fiscale: P.IVA: 

 

Indica il livello di rischio della tua attività: 

�  Rischio BASSO 
�  Rischio MEDIO 
�  Rischio ALTO 

Condizioni generali di adesione 
 

 L’iscrizione deve pervenire a Imprendo S.r.l. 
 Il costo complessivo del corso di formazione, comprensivo del materiale didattico, è pari a 

o 250 € a persona (Iva esclusa) RISCHIO BASSO 
o 380 € a persona (Iva esclusa) RISCHIO MEDIO 
o 540 € a persona (Iva esclusa) RISCHIO ALTO 

  Per coloro i quali il corso non è contrattualmente previsto, la partecipazione è possibile solo a condizione che la 
quota di iscrizione sia versata (e trasmessa copia del pagamento della stessa) almeno il giorno anteriore all’inizio  
del corso presso il conto intestato a: IMPRENDO S.r.l. – Iban: IT 96 V 05387 11800 000002504572 - BPER BANCA - 
FILIALE VICENZA 1. 

  Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti altrimenti sarà rinviato a data da 
definirsi; in caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, sarà proposta una seconda edizione 
dello stesso; la selezione dei partecipanti avverrà in base alla data di arrivo del modulo di adesione. 

  In caso di adesione e mancata partecipazione dovrà essere versata una quota pari al 30% del costo complessivo 
del corso. 

 Al termine del corso sarà rilasciato un attestato, previa partecipazione ad almeno il 90% del corso. 
 

Data Timbro e Firma 

 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL GDPR 679/2016 
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, IMPRENDO S.R.L. ed eventuali enti di 
certificazione, in qualità di Titolari della raccolta e del trattamento di dati personali, informano che i trattamenti dei dati acquisiti verranno 
compiuti per dare esecuzione alla presente scheda di adesione, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività 
amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla fornitura, nonché alle operazioni di organizzazione interna (es. preparazione di 
registri e rilascio attestati di partecipazione). Copia completa dell’informativa contenente le modalità del trattamento, il periodo di 
conservazione dei dati, la natura del loro conferimento e i diritti degli interessati può essere visionata sul sito www.imprendosrl.com 

 

 

M 7.5.2c – rev. 01 del 20/10/2010 

CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
- RSPP DATORI DI LAVORO - 

mailto:formazione@imprendosrl.com
http://www.imprendosrl.com/

