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Durata  Corso di 48 ore  

Sede  Fleming Tecna S.r.l. Via Zadei 64 Brescia 

 

TITOLO  ARGOMENTI  

MODULO 1 NORMATIVO 8 ORE 

GIURIDICO  

� Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
� Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 
� Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 

81/08 e s.m.i.: compiti, obblighi, responsabilità e tutela 
assicurativa; 

� Delega di funzioni; 
� 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.; 

� I sistemi di qualificazione delle imprese.  

MODULO 2 GESTIONALE  8 ORE 

GESTIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
SICUREZZA 

� Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro (art.30, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); 

� Gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
� Il Documento di Valutazione dei rischi( contenuti, specificità e 

metodologie); 
� Il Documento di Valutazione dei rischi  da interferenza; 
� Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 

somministrazione; 
� Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e 

gestione delle emergenze; 
� Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza 

delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi 
previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 

 

Corso di Formazione 
RESPONSABILE  DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

R.S.P.P. – DATORI DI LAVORO   - RISCHIO ALTO   
(art. 34 comma 2 D.Lgs. 81/08 e D.M. 16/01/1997 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) 

Programma Corso Formazione 

RSPP – DATORE DI LAVORO 

RISCHIO ALTO 
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MODULO 3 TECNICO 8 ORE 

INDIVIDUAZIONE E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

� Principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

� Il rischio da stress lavoro-correlato; 
� Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla 

provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 
� Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento 

di lavori in appalto; 
� La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di 

accadimento degli stessi; 
� delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei 

preposti; 
� I dispositivi di protezione individuale; 
� La sorveglianza sanitaria. 

MODULO 4  
RELAZIONALE 8 ORE 

COMUNICAZIONE, 
FORMAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI 
LAVORATORI  

� Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
� Importanza strategica dell'informazione, della formazione e 

dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà 
aziendale; 

� Tecniche di comunicazione; 
� Sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
� Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
� Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 
� Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

MODULO 5  4 ORE 

RISCHI DERIVANTI 
DALL’ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

� Ambienti di lavoro 
� Movimentazione manuale dei carichi 
� Microclima 
� Illuminazione 
� Videoterminali 
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MODULO 6 4 ORE 

RISCHIO FISICO E 
BIOLOGICO 
RISCHIO INFORTUNI 
RISCHIO CHIMICO IN 
GENERALE 
 

� Rumore 
� Vibrazioni 
� Rischio meccanico 
� Rischio di particolari attrezzature 
� Rischio cadute dall’alto 
� Gas, vapori, fumi 
� Polveri, nebbie 
� Liquidi 
� Etichettatura 

MODULO 7  4 ORE 

 

� Contenuti del documento di valutazione dei rischi (i criteri adottati, 
le conclusioni della valutazione, l’individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione, il programma di attuazione di ulteriori 
misure previste per un miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza 

� Discussione ed analisi delle esercitazioni sulla matrice 
� Situazioni critiche che possono dar luogo a situazioni di emergenza 
� Segnaletica di sicurezza 
� Il miglioramento continuo 

MODULO 8 4 ORE 

LA PROTEZIONE 
ANTINCENDIO 
 
PROCEDURE DA 
ADOTTARE IN CASO DI 
EVACUAZIONE 
 

� Misure di protezione passiva 
� Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamenti 
� Attrezzature ed impianti di estinzione 
� Sistemi di allarme 
� Segnaletica di sicurezza 
� Impianti elettrici di sicurezza 
� Illuminazione di sicurezza 
� Procedure da adottare quando si scopre un incendio 
� Procedure da adottare in caso di allarme 
� Modalità di evacuazione 
� Modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
� Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
� Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 

procedurali – operative 
� Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti 

di spegnimento 
� Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale 

(maschere, autoprotettore, tute. etc.) 
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AGGIORNAMENTO  
 
RSPP -RISCHIO ALTO (ogni 5 anni) 14 ore 

 
 
 

Riferimenti normativi  COD. ATECO: 05-06-07-08-09 (estrazione di minerali da cave e 
miniere); 41-42-43 (costruzioni); 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 (attività manifatturiere); 35-36-
37-38-39 (fornitura energia elettrica,gas,ecc);  86-87 (sanità e 
assistenza sociale). 
L’art. 34 comma 2, D.Lgs. 81/08 prevede i casi in cui il datore di Lavoro 
può svolgere direttamente i compiti di RSPP per la propria azienda. 
Il corso viene svolto in base a quanto previsto dall’ art. 34 comma 2, 
D.Lgs. 81/08 e art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. 

Finalità del corso  Fornire ai Datori di lavoro le competenze necessarie per lo svolgimento 
diretto, all’interno della propria azienda, dei compiti di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e di protezione. Tale documentazione è 
necessaria al fine di inviare agli organismi competenti la relativa 
dichiarazione di designazione di RSPP. 

Destinatari  I Datori di lavoro, di piccole aziende e imprese a Alto Rischio (Secondo 
la distinzione operata dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011), che 
intendono svolgere direttamente in proprio i compiti di RSPP. 
I corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di 
iscritti e le iscrizioni verranno accettate compatibilmente con il numero 
massimo dei posti disponibili. 

Registro firma  Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di 
presenza al corso all’inizio della lezione. 
Le presenze ad ogni lezione viene controfirmata dal docente. 

Documentazione  
per i partecipanti 

A ogni partecipante sarà consegnata una dispensa inerente ai temi 
trattati. Il materiale costituisce una concreta possibilità di 
consultazione costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche Valutazione  
Colloquio  

Durante lo svolgimento del corso sono previste verifiche intermedie 
basate su test di verifica dell’apprendimento. 

Attestato  Al termine del corso all’esito positivo del colloquio finale verrà 
consegnato l’Attestato di frequenza individuale ad ogni partecipante, 
con una presenza pari almeno al 90% del monte ore del modulo.  

 


