
CORSO AGGIORNAMENTO DATORI LAVORO CON COMPITI SPP – RISCHIO BASSO 

 

Il D. Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n. 223/CSR, prevedono che i Datori di Lavoro che 

svolgono direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08, 

seguano uno specifico percorso formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definito in funzione del livello di 

rischio aziendale, come individuato nell’Allegato II dello stesso Accordo. Inoltre, l’Accordo Stato Regioni del 

21/12/11 prevede anche un aggiornamento periodico obbligatorio, che per le aziende a Rischio Basso ha una durata 

di 6 ore e deve essere ripetuto ogni 5 anni. 

  

 Il Corso Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (DL RSPP) per aziende a Rischio Basso ha la durata di 6 ore 

 

 Contenuti del Corso Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per aziende a Rischio Basso: 

- 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. 

Test finale di apprendimento 

 Gli obbiettivi del Corso di Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono i compiti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (DL RSPP) per aziende a Rischio Basso sono di aggiornare i DLSPP in 

conformità all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione dei Datori di Lavoro che svolgono 

direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
  

 

 

* il corso viene attivato con un numero di minino 5 di partecipanti presso la sede di Milazzo. 

Contattaci per avere maggiori informazioni su come iscriversi e per conoscere le date di svolgimento del 
corso primo soccorso  

 

  


