
 

 

 
 

AGGIORNAMENTO PER  
RSPP DATORI DI LAVORO   

 (rischio basso-medio-alto) 
 

 

 

Datori di lavoro, che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e che 

hanno già frequentato il corso di formazione per RSPP Titolari d’azienda. L’aggiornamento ha periodicità 

quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 

21/12/2011) e l’obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui 

all’art.3 del DM 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 19 

settembre 1994, n.626. Per gli esonerati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla 

data di pubblicazione del presente accordo. Il corso proposto rispetta quanto previsto dall’ Accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2012) che disciplina la formazione dei 

datori di lavoro che svolgono le funzioni di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

suddividendo le aziende in tre macro-categorie di rischio (basso, medio, alto). 

 

Obiettivo  

 

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti che 

sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Titolare Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per 

la gestione del sistema di sicurezza aziendale, implementando e sistematizzando le competenze già in 

parte acquisite nella propria esperienza lavorativa o scolastica e dal corso di formazione per Titolari 

responsabili della sicurezza già frequentato. 

 

Contenuti  

 

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. 

 

Durata e frequenza:  

 

Aziende rischio basso: 6 ore – quota di partecipazione 100,00 esente IVA art. 10 DPR 633/72 

Aziende rischio medio: 10 ore - quota di partecipazione 140,00 esente IVA art. 10 DPR 633/72 

Aziende rischio alto: 14 ore - quota di partecipazione 180,00 esente IVA art. 10 DPR 633/72 



 

 

 

 

 

Date: da definirsi nel mese di dicembre 2016 

Sede: Irecoop Via Galilei 2 Faenza 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore. 

Attestato finale 

 

Attestato di frequenza, previo superamento della verifica di apprendimento.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare il referente della Sicurezza Elisa Nanni ai seguenti contatti: 

tel. 0546.665523 oppure all’indirizzo e mail sede.ravenna@irecoop.it 


