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PERCORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO  

IN AZ.RISCHIO ALTO Cod.F.11AG.1105.3  
 

 

Valido come 14 ore di aggiornamento per RSPP DL 

 

Durata  Corso della durata complessiva di 14 ore con test finale di apprendimento 

C.F.A. Unica Soc.Coop.S.S.13 Km.146 Loc.Bueriis Magnano in Riviera Ud 

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 

  

Obiettivi e          

Finalità del corso 

Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende classificate a 

rischio alto, che svolgono i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il corso 

vuole fornire un adeguato aggiornamento formativo sulla promozione della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro ed accrescere la consapevolezza del proprio ruolo e responsabilità. 

Riferimenti 

Legislativi  

Art. 34 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, aggiornato 

dall'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 

Destinatari ed 

eventuali crediti 

Datori di lavoro che devono intraprendere l’aggiornamento quinquennale previsto per 

svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Requisiti Minimi Datori di lavoro che hanno frequentato l’iter formativo previsto per svolgere direttamente i 

compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione in aziende a rischio alto. 

Comprensione della lingua italiana 

Il corso è a numero chiuso  
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ARGOMENTI DEL CORSO  

MODULO n. 1 La figura dell’RSPP e l’evoluzione sui rischi specifici 
 

 

 Presentazione del docente e dei partecipanti 

 Patto d’aula  

 Obblighi del DL e la delega di funzioni 

 Infortuni e malattie professionali 

 Verranno ripresi in abase alle evoluzioni normative i seguenti rischi specifici: rischio 
chimico, meccanico, macchine ed attrezzatture, elettrico, ergonomico e 
movimentazione dei carichi, biologico, uso degli attrezzi manuali, meccanico e 
sicurezza macchine. 

 Cenni sulla gestione delle emergenze (con riferimento anche alle attività svolte presso 
terzi) 

 I rischi interferenziali ed il DUVRI 

 DPI Dispostivi di Protezione individuale 

 Esecitazioni con caso pratico 

 

MODULO n. 2 Emergenze ed emozioni 

 

 Cos’è per te l’emergenza, come definiresti un’emergenza ? 

 Tipi di emergenza (catastrofi naturali – aziendali) 

 La gestione delle emergenze secondo il D.lgs.81/2008 

 Il piano di emergenza ed evacuazione: conosci davvero la tua azienda ? 

 Planimetrie queste sconosciute: posizionaniamo correttamente i simbili e la segnatelica 
d’emergenza 

 Il ruolo degli addetti all’emergenza 

 Presa visione attrezzatture e DPI 

 Conoscere i presidi e le attrezzatture disponibili per utilizzarle correttamente 

 Come effettuare una corretta chiamta d’emergenza al Numero Unico Emergenze 
(applicazione Where are U112) e funzionamento della centrale unica operativa 

 Simulazione della telefonata d’emergenza 

 Le emezioni:paura e panico come funzionano e come ci ostacolano in emergenza 

 Il ruolo delle esercitazioni e percezione del pericolo 

 Verifica dell’apprendimento 

 Gradimento 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati attesi Aggiornare le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di riferimento per svolgere 

i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Metodologia didattica Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti 

effettueranno esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di 

incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula. 

Docenti e/o istruttori Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali didattici Dispensa di approfondimento in formato elettronico 

Registro È 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. 

Verifica finale Al termine del percorso formativo è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede una 
verifica dell’apprendimento scritta finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente 
e le competenze tecnico-professionali. 
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato  

Frequenza al corso L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto 

salvo la verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato relativo al 

corso 

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

ed inserito nel registro nazionale della formazione. 

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal 

sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di 

verifica finale, è firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni 

partecipante. 

Archivio documenti Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica 

saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la 

responsabilità dell’RPF. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore nazionale 

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a 
Confcommercio-Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai 
sensi degli accordi Stato-Regioni, il cui legale rappresentante indica per l’organizzazione un 
“Responsabile del Progetto Formativo”. 

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. 

                                                                                 
Per informazioni: 

Sede amministrativa Unica Soc.Coop. S.S.13 Km.146 1 Loc.Bueriis Magnano in Riviera Ud 0432784465 

 RPF Sig.ra Antonella Belgrado cod.022  mail formazione@unicasicurezza.com   

 


