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AGGIORNAMETO QUINQUENNALE PER R.S.P.P.  
Art. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011– Accordo Stato Regioni 
07/07/2016 

OBIETTIVI 

l corso vuole fornire l’aggiornamento quinquennale ai Responsabili del Servizio 
di Prevenzione e Protezione sulle importanti evoluzioni della normativa, sulla 
valutazione dei  rischi, sui sistemi di gestione e processi organizzativi e sulle 
tecniche di comunicazione. 

UTENTI POTENZIALI: 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Consulenti in materia di 
Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro. Il corso rilascia 40 ore di crediti 
formativi per RSPP, validi al fine dell’aggiornamento per tutti i macrosettori. 

DURATA 5  giornate in presenza (40 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
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. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Introduzione al corso,  
 Introduzione su ambienti e luoghi di lavoro 
 Situazioni critiche generatrici di potenziali emergenze 
 Rischi infortunistici 
 La valutazione del rischio 
 Il sistema delle relazioni 

RISULTATI ATTESI 
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di 
riferimento per svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

VERIFICA FINALE 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad 
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto 
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un 
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

ATTESTATI 

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 (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 
REQUISITI D’ACCESSO Nessun requisito 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 25 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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OBIETTIVI 
Il corso ha lo scopo sia di ottemperare agli obblighi di legge sia di trasmettere 
agli ASPP un aggiornamento quinquennale completo e valido per tutti i settori 
ATECO. 

UTENTI POTENZIALI: 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Consulenti in materia di 
Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro. Il corso rilascia 20 ore di crediti 
formativi per ASPP, validi al fine dell’aggiornamento per tutti i macrosettori. 

DURATA 3  giornate in presenza (20 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
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. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Introduzione al corso,  
 Introduzione su ambienti e luoghi di lavoro 
 Situazioni critiche generatrici di potenziali emergenze 
 Rischi infortunistici 
 La valutazione del rischio 
 Il sistema delle relazioni 

RISULTATI ATTESI 
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di 
riferimento per svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

VERIFICA FINALE 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad 
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto 
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un 
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

ATTESTATI 

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 (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 
REQUISITI D’ACCESSO Nessun requisito 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 25 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 

 
 
 
 

 


