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Centro Regionale 

 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORI DI LAVORO 
Per aziende a rischio alto 

 
 
DURATA: Numero totale di ore: 14 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD)  
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 
FINALITA’ - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ 
ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 
Per i Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP è previsto un aggiornamento quinquennale a decorrere 
dalla data di pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni (11/01/2012) di durata variabile in relazione ai tre 
livelli di rischio. 
L’obbligo di aggiornamento deve preferibilmente essere distribuito nell’arco temporale di riferimento. 
 
CONTENUTI 
I contenuti del corso sono disciplinati dall’Accordo Stato Regioni del 21/11/2011. 
Nei corsi di aggiornamento non devono essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei 
corsi base, ma si devono trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e e/o 
approfondimenti nei seguenti ambiti: 

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 
- Sistemi di gestione e processi organizzativi; 
- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
- Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali in aula, esercitazioni e relative discussioni.  
La metodologia di insegnamento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del discente 
nel percorso di apprendimento. 
 
ATTESTAZIONE 
Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste e superamento del 
test di verifica, verrà rilasciato un attestato di formazione valido ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 
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