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CORSI 81/08 ACCORDO STATO/REGIONI 

DI.M.A.R.C.A. segue, stando al passo con le  disposizioni esposte nell'Accordo Stato - 

Regioni, che prevede una diversa strutturazione della formazione per la sicurezza. I fini di 

questo documento sono quelli di garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula 

e relative discussioni e lavori di gruppo. Favorire metodologie di apprendimento basate sula 

risoluzione dei problemi, applicate a problemi specifici e simulazioni di casi reali, Ai fini di un 

migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione. Inoltre la formazione di 

lavoratori di aziende connesse ad un livello di rischio basso verrà attuata interamente in 

modalità e-learning FAD, mentre per i lavoratori di aziende connesse ad un livello di rischio 

medio o elevato, la formazione prevista si compone di una parte da eseguire  presso la sede 

del cliente e di una parte presso la nostra struttura. 

DI.M.A.R.C.A. organizza corsi in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs 

81/08: moduli A, Ce B(per tutti i settori ATECO) rivolti ad RSPP e ASPP, corsi base e 

aggiornamento per RLS,formazione generale e specifica 

per dirigenti, preposti e lavoratori, corsi per l'implementazione dei Sistemi di Gestione e 

incentrati sulla Direttiva Macchine o il D.Lgs 231/01 

 

Corso RSPP/ASPP Modulo A  

Corso RSPP/ASPP Modulo B4 

Corso RSPP/ASPP modulo B5 

Corso RSPP/ASPP modulo B6 

Corso RSPP/ASPP modulo B8 

Corso RSPP/ASPP modulo B9 

Corso RSPP/ASPP modulo B 6/8/9 integrato 

Corso RSPP/ASPP Modulo C 

Corso RLS (32 ore) 

Aggiornamento RLS 

Implementare e sviluppare un sistema di gestione secondo lo Standard BS OHSAS 18001:2007 

Implementazione di una procedura gestionale in materia di appalti 
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La nuova Direttiva Macchine 

Il D.Lgs. 231 e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro              

Corso di formazione per i Lavoratori in materia di 

sicurezza - Rischio Basso 

Corso di formazione per i Lavoratori in materia di 

sicurezza - Rischio Medio 

Corso di formazione per i Lavoratori in materia di 

sicurezza - Rischio Eleva 

Corso di formazione per i Preposti 

la formazione dei dirigenti viene strutturata in quattro moduli, la durata complessiva della 

formazione deve essere di almeno 16 ore e deve essere programmata e completata nell'arco 

temporale di 12 mesi. 

Corso di formazione per i Dirigenti 

 


