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Titolo attività formativa 

CORSO RSPP - DATORI DI LAVORO PER AZIENDE A RISCHIO BASSO – MEDIO - ALTO 
ai sensi del DLgs 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

 
Tipologia (corso, seminario, ecc.) 

Corso di Formazione obbligatoria 
 

 
Date e Sede di svolgimento 

Il corso sarà svolto presso la sede Praugest di Jesi nei giorni: 

DL RSPP – RISCHIO BASSO (16 ore) 

1. MARTEDI 05/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 

2. VENERDI 08/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

3. LUNEDI 11/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 + TEST FINALE DL-RSPP R.BASSO 
 

DL RSPP – RISCHIO MEDIO (32 ore) 

1. MARTEDI 05/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 

2. VENERDI 08/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

3. LUNEDI 11/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

4. VENERDI 15/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00  

5. LUNEDI 18/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

6. VENERDI 22/02/2018 dalle 14.00 alle 18.00 

7. LUNEDI 25/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 + ESAME FINALE DL-RSPP R.MEDIO 

 

DL RSPP – RISCHIO ALTO (48 ore) 

1. MARTEDI 05/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 

2. VENERDI 08/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

3. LUNEDI 11/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

4. VENERDI 15/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00  

5. LUNEDI 18/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

6. VENERDI 22/02/2018 dalle 14.00 alle 18.00 

7. LUNEDI 25/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00  

8. MERCOLEDI 27/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

9. MERCOLEDI 06/03/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

10. VENERDI 08/03/2019 dalle 9.00 alle 13.00 + ESAME FINALE DL-RSPP R.ALTO 

 
Obiettivi 

Rispondere all’obbligo normativo fornendo ai partecipanti le conoscenze prescritte per svolgere con efficacia il 
proprio compito al fine di assicurare la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 
Destinatari e requisiti minimi di partecipazione 

Il corso è rivolto a Datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi Professionali che intrattengono rapporti di lavoro 
con lavoratori) che svolgono direttamente l’incarico e i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. 
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Durata  

La durata del percorso formativo varia con la classificazione del rischio: 
Attività BASSO RISCHIO: 16 ore  
Attività MEDIO RISCHIO: 32 ore  
Attività ALTO RISCHIO: 42 ore  
 
La classificazione del rischio viene definita in base al Codice Ateco attribuito all’attività dell’Impresa/Azienda. 
Per accedere alla verifica di apprendimento al fine di ottenere l’attestato di partecipazione è necessario 
frequentare almeno il 90% delle lezioni. 

 
PROGRAMMA e CONTENUTI 
Modulo 1 – NORMATIVO - Giuridico  

1. Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 
2. La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa. 
3. La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 
231/2001 e s.m.i. 
4. Il sistema istituzionale della prevenzione. 
5. I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità. 
6. Il sistema di qualificazione delle imprese. 

Modulo 2 – GESTIONALE – Gestione ed organizzazione della sicurezza  

1. I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi. 
2. La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi. 
3. La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. 
4. Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie). 
5. Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 
6. Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. 
7. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. 
8. La gestione della documentazione tecnico amministrativa. 
9. L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

Modulo 3 – TECNICO – Individuazione e valutazione dei rischi  

1. I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
2. Il rischio da stress lavoro-correlato. 
3. I rischi ricollegabili ai generi, all’età e alla provenienza da altri paesi. 
4. I dispositivi di protezione individuale. 
5. La sorveglianza sanitaria. 

Modulo 4 – RELAZIONALE – Formazione e consultazione dei lavoratori  

1. L’informazione, la formazione e l’addestramento. 
2. Le tecniche di comunicazione. 
3. Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda. 
4. La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
5. Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

MODULI DI APPROFONDIMENTO 

 
Metodologia didattica 

Si privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità dell’allievo. 

 
Modalità di valutazione 

L'esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, 
consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di partecipazione. 

 
Attestato rilasciato 

Attestato di partecipazione valido ai fini di legge. 
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Ruoli e competenze docenti 

Le docenze verranno effettuate da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore 
della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e in possesso dei 
criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (D.M. 06/03/2013). 

 
Costi e Adesione 

Il costo del corso è di: 
DL-RSPP - ATTIVITÀ R. BASSO: 
€ 220,00/persona + Iva - aziende convenzionate 
€ 280,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 
 

DL-RSPP - ATTIVITÀ R. MEDIO 
€ 350,00/persona + Iva - aziende convenzionate 
€ 410,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 
 

DL-RSPP - ATTIVITÀ R. ALTO 
€ 470,00/persona + Iva - aziende convenzionate 
€ 520,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 
 

La partecipazione al Corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione (allegata) debitamente compilata 
ed al versamento della quota di partecipazione (ad avvenuta conferma del corso). 

 
Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato: 
- a mezzo bonifico all’atto dell’adesione;  

La fatturazione della quota di iscrizione avverrà entro fine mese data pagamento.  

 
Tempi di rinuncia 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno il giorno prima dell’inizio del corso. Nel caso di 
inosservanza di tale termine, verrà emessa fattura pari al 50% della quota di iscrizione prevista. 

 
Numero minimo e massimo 

Per il Corso è previsto: 
- numero minimo: 8 partecipanti; 
- numero massimo: 24 partecipanti (fa fede la data/orario iscrizione) 

L’eventuale disdetta dell’evento sarà comunque confermata via telefono e/o mail dalla segreteria. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in ogni sua parte in maniera leggibile) 

ed inviare a:  info@praugest.it – oppure tramite fax 0731209210 
 

Titolo 
corso/seminario 

CORSO RSPP - DATORI DI LAVORO PER AZIENDE A RISCHIO BASSO - MEDIO - ALTO  

ai sensi del DLgs 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Data/orario 

DL RSPP – RISCHIO BASSO (16 ore) 

1. MARTEDI 05/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 

2. VENERDI 08/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

3. LUNEDI 11/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 + TEST FINALE D L- RSPP R. BASSO 

DL RSPP – RISCHIO MEDIO (32 ore) 

1. MARTEDI 05/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 

2. VENERDI 08/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

3. LUNEDI 11/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

4. VENERDI 15/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00  

5. LUNEDI 18/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

6. VENERDI 22/02/2018 dalle 14.00 alle 18.00 

7. LUNEDI 25/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 + ESAME FINALE DL - RSPP R. MEDIO 

DL RSPP – RISCHIO ALTO (48 ore) 

1. MARTEDI 05/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 

2. VENERDI 08/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

3. LUNEDI 11/02/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 

4. VENERDI 15/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00  

5. LUNEDI 18/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

6. VENERDI 22/02/2018 dalle 14.00 alle 18.00 

7. LUNEDI 25/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00  

8. MERCOLEDI 27/02/2019 dalle 14.00 alle 18.00 

9. MERCOLEDI 06/03/2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

10. VENERDI 08/03/2019 dalle 9.00 alle 13.00 + ESAME FINALE DL - RSPP R. ALTO 

Sede PRAUGEST Srl Via Setificio, 23 Jesi                    

Dati 

Ente / Società 

Denominazione:   ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo    _______________________________________   città    ____________________________________ 

Tel.    _________________________________________________   Fax    _____________________________ 

e-mail    _________________________________________     pec  ___________________________________ 

P. IVA  e C.F.    ___________________________________ codice SDI  _______________________________ 

Partecipante  
Cognome   _______________________________________   Nome   _________________________________ 

Codice Fiscale   ___________________________________   Email   _________________________________ 

COSTI 

 DL-RSPP - ATTIVITÀ R. BASSO (16 ore – prime quattro mezze giornate) 
€ 220,00/persona + Iva - aziende convenzionate 
€ 280,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 
 

 DL-RSPP - ATTIVITÀ R. MEDIO (32 ore – prime otto mezze giornate) 
€ 350,00/persona + Iva - aziende convenzionate 
€ 410,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 
 

 DL-RSPP - ATTIVITÀ R. ALTO (48 ore – tutte le dodici mezze giornate) 
€ 470,00/persona + Iva - aziende convenzionate 
€ 520,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 
 

La partecipazione al Corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione (allegata) debitamente compilata ed al versamento della 
quota di partecipazione (ad avvenuta conferma del corso). 

Il pagamento 
della quota 

avverrà tramite 

 Bonifico IBAN: IT10V0808621200000040123137 

      (attestato versamento da inviare via fax o mail per validare l’iscrizione) 

Quota restituibile solo in caso di mancata attivazione del corso da parte dell’Ente Gestore; non restituibile in caso di 
rinuncia dell’allievo. 

mailto:info@praugest.it
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Legge 196/03 
Accetto che i dati vengano trattati nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 196/03 recante disposizioni in merito alla tutela dei dati 

personali (*) 

Firmando la presente si è consapevoli che ai fini del rilascio dell’attestato è necessaria la frequenza di almeno il 90 % del monte ore di corso e che 
eventuali assenze effettuate costituiranno automatica rinuncia al corso con conseguente perdita della quota di iscrizione pagata che non verrà in 
nessun caso restituita. Lo stesso dicasi per rinunce legate ad una qualsiasi motivazione effettuate lo stesso giorno di inizio del corso. 

(*) Nel rispetto della Legge 196/03, art. 13 Reg. (UE) 2016/679, informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi inerenti la gestione 
amministrativa degli eventi, nei modi e nei termini previsti nella procedura di accreditamento della struttura formativa: organizzazione, test, attestato e fatturazione. 

Per accesso, correzione, cancellazione e opposizione al trattamento dei dati rivolgersi a Praugest srl. 

Firma partecipante  

DATA  Timbro e firma azienda  
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