
 

  

 

   

 
-PROGRAMMA DEL CORSO- 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHIO MEDIO 
DATORE DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DI R.S.P.P. IN AZIENDE A RISCHIO MEDIO 

Art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, aggiornato dall'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 

   
 

Corso di 32 ore  

Date e orari Parte in e-learning:  
Dal 15 marzo al 7 maggio 2021 
 
Parte in videoconferenza:  
10/05/2021 (14:00 – 18:00) 
11/05/2021 (14:00 – 18:00) 
14/05/2021 (9:00 – 13:00) 
17/05/2021 (14:00 – 18:00) 

Sede del corso Corso in modalità videoconferenza sulla piattaforma Zoom 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it 

 

Lezione 1  

MODULO GIURIDICO- NORMATIVO  • Presentazione ed apertura del corso 

• Sistema Legislativo: dalla 626 alla 81 

• La Delega di funzioni 

• Soggetti della Sicurezza: compiti, obblighi e responsabilità e tutela assicurativa 

• La responsabilità amministrativa (D. Lgs. n.  231/2001) 

• Vigilanza e sanzioni 

• Sistema pubblico di prevenzione 

• Sistemi di qualificazione delle imprese 

• Fondi interprofessionali 

 

Lezione 2  

MODULO GESTIONALE  
 

• Incidenti e infortuni mancati 

• Particolari categorie di lavoro 

• Valutazione dei rischi 

• DVR e DUVRI 

• Modelli di organizzazione e gestione 



 

  

 

• Privacy  

• Gestione emergenze 

 
 
 

Lezione 3  

MODULO RELAZIONALE 
 

• Organizzazione della sicurezza 

• Servizio di Prevenzione e Protezione 

• L’informazione, la formazione e l’addestramento 

• Comunicazione 

• Relazione tra i soggetti 

• RLS: nomina ed elezioni 

• Consultazione e partecipazione del RLS 

 

Lezione 4  

MODULO TECNICO 
 

• Misure tecniche, organizzative e procedurali 

• Dispositivi di Protezione Individuali 

• Sorveglianza sanitaria 

• Stress lavoro-correlato 

• Approfondimento relativo ai rischi specifici presenti nei settori a rischio medio 
(agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, logistica, pubblica amministrazione, 
istruzione) 

Test finale 
 

• questionario finale di verifica dell’apprendimento 

• test finale di gradimento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 
 

Riferimenti 
normativi 

Art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, aggiornato dall'Accordo 
Stato-Regioni 07/07/2016 

Finalità del corso Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento alla natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché della identificazione 
dei pericoli e classificazione dei rischi, e relative procedure di miglioramento. 

Corso di 
aggiornamento 

Il Datore di Lavoro sarà chiamato a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale 
di 10 ore. 

Destinatari  I datori di lavoro delle seguenti tipologie di attività: 
Pubblica amministrazione – Istruzione - Servizi sociali - Agricoltura e Pesca - Trasporti, 
Magazzinaggio. 
Numero massimo partecipanti: 20 unità. 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e 
applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i docenti iscritti all’Aifos hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle 
tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.  

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, contenente documenti di 
utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una 
concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante.  
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato, 
rilasciato da Aifos.  

Archivio 
generale della 
formazione 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica 
nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione di Aifos quale 
documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.  

AIFOS 
Soggetto 
formatore 

Operante su tutto il territorio nazionale individuato ope legis dall’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 
Aprile 2008,n.81 per la realizzazione del corso che ne rilascia il relativo Attestato. 

Responsabile del 
progetto 
formativo 

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS 
soggetto formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da 
AiFOS, accerta l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in 
originale gli attestati della formazione. 
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Modalità di pagamento 
❑ con bonifico bancario a favore di ConsulTeam S.r.l. 
      Banco di Sardegna IBAN IT34I0101504803000070749630 
     (specificando nella causale gli estremi del corso a cui si intende partecipare) 

 
❑ con carte di credito su server sicuro PayPal 
      (barrando la casella riceverete le istruzioni necessarie sulla Vs e-mail)  
 
L’Azienda dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, del programma, delle date del corso e delle norme d’iscrizione e 
partecipazione. 
I corsi saranno attivati al raggiungimento un numero minimo di adesioni. Sarà cura di Consulteam Srl comunicare eventuali modifiche entro 7 gg. 
dalla data d’inizio del corso. 
DISDETTE 
Le disdette devono pervenire entro 5 gg. lavorativi (escluso il sabato) antecedenti l’inizio del corso. In caso contrario verrà trattenuto il 30% della 
quota di partecipazione. Sarà possibile una sostituzione dei partecipanti o usufruire della quota versata per la partecipazione al corso 
successivo. 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. approvo espressamente le clausole relative alla disdetta. 
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