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CORSO DI FORMAZIONE   

RSPP NON DATORE DI LAVORO MODULI A – B (Ateco 4) - C - 

 

OBIETTIVI 

DEL CORSO   

Il Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato – Regioni del 26/01/06 definiscono i requisiti 

professionali e le attività formative di riferimento per poter svolgere il ruolo di Responsabile o Addetto del 

Servizio Prevenzione e Protezione di enti/aziende. 

L’obiettivo del corso è quello di acquisire le conoscenze, le competenze e saper gestire le relazioni in 

relazione agli aspetti legati alla sicurezza, igiene e salute dei luoghi di lavoro, in modo da poter adempiere 

correttamente le funzioni previste in capo al Responsabile/Addetto del servizio di prevenzione e protezione. 

 

PROGRAMMA  

DEL CORSO   

Modulo A  (28 ore): 

– L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 

– Il sistema legislativo 

– I soggetti del sistema aziendale, obblighi, compiti, responsabilità 

– Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi 

– Documento della Valutazione dei  Rischi 

– La classificazione dei rischi 

– La valutazione di alcuni rischi specifici (parte I) 

– La valutazione di alcuni rischi specifici (parte II) 

– Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischio 

– Simulazione finale di verifica dell’apprendimento 

Modulo B Ateco 4 (48 ore): 

– Valutazione dei rischi 

– Analisi di rischi 

– Documenti ed emergenze 

– Le emergenze 

– Gli impianti elettrici 

– Rischio chimico 

– Rischio macchine 

– Esercitazione su elaborazione di un DVR 

– Approfondimenti sul DVR e la gestione della sicurezza 

– Test di verifica di apprendimento 

Modulo C (24 ore) 

– Il sistema delle relazioni e della comunicazione 

– Rischi di natura psicosociale 

– Rischi di natura ergonomica 

– Ruolo della informazione e della formazione 

– Organizzazione e sistemi di gestione 

– Test di verifica di apprendimento 

DESTINANTARI  Il corso è rivolto ai lavoratori, ai consulenti, ai professionisti incaricati di svolgere i compiti di Responsabile o 

Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi. (il corso sarà realizzato al 

raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti fino ad un massimo di 20) 

DURATA  

DEL CORSO  

28 ore modulo A – 48 ore modulo B4 – 24 ore modulo C    

COSTO DEL CORSO  Il costo (IVA esclusa) è distinto per modulo ed è possibile partecipare anche ad uno solo dei moduli proposti 

Modulo A  € 450 a partecipante 

Modulo B  € 650 a partecipante 

Modulo C  € 420 a partecipante 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL  CORSO 
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RSPP NON DATORE DI LAVORO MODULI A – B (Ateco 4) - C - 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso è necessario inviare questa pagina compilata per fax oppure compilare direttamente i 

campi sottostanti, e inviare il file come allegato via mail a: 

Qualitech Srl – Fax 0587. 211380  Mail info@istudioqualitech.it 

 

DATI DEL PARTECIPANTE:  

(Nel caso fossero più partecipanti inviare in allegato  le informazioni  per ognuno dei partecipanti). 

 

 

Cognome e nome 

 

 

 

Nato/a 

  

il 

  

Prov. 

 

 

C.F.   

  

Impiego 

 

 

Tel. 

   

Fax 

  

E-mail 

 

 

INDICARE IL/I CORSO/I DI INTERESSE 
 

 Modulo A  € 450 a partecipante 

 Modulo B  € 650 a partecipante 

 Modulo C  € 420 a partecipante 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

 

Ragione sociale 

 

 

 

Indirizzo  

  

Città 

 

 

C.F.   

  

P.IVA   

 

 

Referente 

Aziendale 

  

 

Ruolo 

 

 

Tel. 

   

Fax 

  

E-mail 

 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sulla  BANCA POPOLARE DI 

LAJATICO - Filiale Pontedera    Codice IBAN: IT 90 Q 05232 71131 000020150728 

 

Il rilascio dell’attestato avverrà solo in seguito al raggiungimento di almeno 80% delle presenze. 

La disdetta dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso; in tal caso non verrà 

rimborsato l’importo già versato ma sarà data la possibilità di partecipare al corso successivo.  

Rinunce successive all’inizio del corso prevedono il pagamento dell’intera quota. 

Qualitech Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti; in tal 

caso è previsto il rimborso dell’importo ricevuto.  

Il mancato pagamento delle quote, nei termini previsti, provocherà l’immediata cancellazione dai registri comprovanti la presenza 

e quindi, la perdita del diritto al ricevimento dell’attestato e degli eventuali crediti previsti.    

Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Pisa.  

Qualitech Srl tratterà i dati sopra indicati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.  

 

  

Luogo & Data_______________lì____________                 Timbro & Firma _____________________________  

mailto:info@istudioqualitech.it

