
AGGIORNAMENTO PER

DATORI 
DI LAVORO 
CHE SVOLGONO I COMPITI PROPRI DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(RSPP)  
Rischio Alto

5 e 12 giugno 2018

(Ai sensi del Decreto legislativo 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011)
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1. OBIETTIVI 
Il D.lgs 81/08 all’art. 34 stabilisce che, nei casi previsti dall’Allegato II, il Datore 
di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione 
e protezione dai rischi e pertanto coloro che ricoprono questo ruolo devono 
frequentare corsi di formazione e di aggiornamento adeguati alla natura dei 
rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative. L’Accordo 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che i Datori Lavoro, che ricopro-
no anche il ruolo di RSPP, sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento 
con cadenza quinquennale di durata differente in funzione del livello di rischio 
dell’azienda. ll corso quindi si pone l’obiettivo di aggiornare i Datori di Lavoro, 
che già ricoprono questo ruolo, approfondendo le tematiche della valutazione 
dei rischi e della scelta di misure di tutela idonee. I partecipanti aggiorneranno 
le capacità analitiche, per l’individuazione dei rischi, progettuali, per la riduzio-
ne o eliminazione dei rischi, e decisionali, per la scelta di adeguati interventi 
preventivi.

2. DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti i Datori di Lavoro già in possesso dei requisiti per rico-
prire i compiti proprio del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi all’in-
terno di aziende considerate dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
a rischio alto.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 14 ore

Contenuti:
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs 81/08: obbli-
ghi, compiti e responsabilità
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
- La delega di funzioni e gli obblighi non delegabili
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La legge 231/01 e la responsabilità amministrativa
- Gli infortuni, le malattie professionali e gli infortuni mancati
- Il costo degli infortuni
- Gestione delle emergenze e segnaletica
- La formazione sulla sicurezza secondo i nuovi Accordi Stato-Regioni: formazio-
ne, informazione e addestramento

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 5 giugno 2018    9.00 - 17.00
- 12 giugno 2018    9.00 - 17.00

5. DOCENZA 
Tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

6. METODOLOGIE DIDATTICHE
Durante il corso verrà utilizzato un approccio di tipo andragogico che tiene 
conto della specificità dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipi-
ci degli adulti. Verranno utilizzate metodologie attive che hanno un carattere 
prettamente operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi e 
alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.
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7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, deve pervenire a Cisita tramite fax al n. 0521/226501 o via mail a ferri@cisita.parma.it o a carparelli@cisita.parma.
it entro il 29 maggio 2018.

8. ATTESTATI
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato positivamente le verifiche di apprendimento, verranno rilasciati atte-
stati di frequenza conformemente all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

9. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 200,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 260,00 + iva per le altre aziende

10. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri  – Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it  
www.cisita.parma.it

11. PARCHEGGIO GRATUITO
Le Aziende Associate possono accedere alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 150 metri.

Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket
2) Consegnare il ticket al coordinatore del corso per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) Prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse automatiche poste all’ingresso del Parcheggio Goito (non verrà richiesto alcun importo)



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, n. 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


