
CORSO PER DATORI DI LAVORO 

C H E S V O LG O N O I L  R U O LO D I 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE

(RSPP) – Rischio Alto 

Da ottobre 2019

 (Ai sensi del Decreto legislativo 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011)
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Corso per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP - Rischio Alto

1. OBIETTIVI 

ll corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per lo svolgi-
mento del ruolo di RSPP in azienda con approfondimenti anche sull’aspetto 
organizzativo e gestionale della sicurezza in azienda.
Il D.lgs 81/08 e s.m.i. prevede all’art.34 che il datore di lavoro possa svolgere 
direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi; pertanto i datori di lavoro che intendono svolgere questi 
compiti devono frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro.

2. DESTINATARI 

Questo corso è rivolto a tutti i datori di lavoro che intendono ricoprire in prima 
persona il ruolo di RSPP.

Di seguito i casi in cui il datore di lavoro può essere anche RSPP:

TIPOLOGIA DI AZIENDA   NUMERO DIPENDENTI
Aziende artigiane o industriali  Fino a 30 
Aziende agricole zootecniche   Fino a 30 
Aziende della pesca    Fino a 20 
Altre aziende     Fino a 200

Sono esclusi da questa possibilità i soggetti di cui all’ art.31 – comma 6 del D.lgs 
81/08

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 48 ore

Contenuti:
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs 81/08: compiti, 
obblighi e responsabilità; la responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche, delle società e delle associazioni; i criteri e gli strumenti per l’individua-
zione e la valutazione dei rischi; l’organizzazione della prevenzione incendi, del 
primo soccorso e delle emergenze; rischio cancerogeno, mutageno, chimico, 
biologico; rumore, vibrazioni, videoterminali, MMC, microclima, illuminazione, 
DPI e segnaletica di sicurezza.

I flussi comunicativi in azienda; formazione, informazione e addestramento; 
rischi psicosociali; ergonomia; stress lavoro correlato; consultazione, parteci-
pazione, nomina e/o elezione dell’ RLS.

4. CALENDARIO 
DATA INIZIO MODULO     ORARIO

- 14 ottobre 2019 (Modulo 1)     9.00 - 18.00

Il calendario delle lezioni successive alla data di inizio del modulo verrà 
consegnato il primo giorno di aula.
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Corso per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP - Rischio Alto

5. DOCENZA
Dirigenti e funzionari AUSL, tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, professori universitari.

6. 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 10 ottobre 2019. I corsi si svolgeranno presso la sede di Cisita, borgo G. Cantelli, 5 – 43121 Parma.

7. ATTESTATI
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato positivamente le verifiche di apprendimento, verrà rilasciato attestato 
di frequenza.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 500,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 650,00 + iva per le altre aziende

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

10. 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:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


