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AGGIORNAMENTO PER RSPP –DATORI DI LAVORO 
RISCHIO MEDIO 

Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 e dell’art 34 del Dlgs 81/08  

 
 
Il corso della durata di 10 ore aggiorna le capacità analitiche (individuazione dei rischi), 
progettuali (studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di 
interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; D.Lgs. 195/03) 
 
 
E’ rivolto ai datori di lavoro, i dirigenti e i liberi professionisti che svolgono i compiti 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP) in Aziende Pubbliche e Private 
con rischio medio. 

 
 
CONTENUTI  
I partecipanti aggiornano le competenze riguardanti la normativa in materia di sicurezza e 
salute e le tecniche di prevenzione dei rischi specifici.  
 

• 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. 
 
VALUTAZIONE   
Briefing e discussione finale 
Test di verifica e test di gradimento 
 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 
numerato, rilasciato dall’Ente Bilaterale EFEI ed inserito nel registro nazionale della 
formazione.  
 
Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Nuova 

Astorina Antincendio Srl. 
 
 

Su richiesta Nuova Astorina Antincendio Srl attiva direttamente corsi presso la tua azienda. 


