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DATORE DI LAVORO CON INCARICO DIRETTO DI R.S.P.P. 
Settore Rischio Basso 

Art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, aggiornato dall'Accordo Stato-
Regioni 07/07/2016 

OBIETTIVI 

Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende 
classificate a rischio basso, che intendono svolgere i compiti propri del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i 
principali rischi specifici presenti nei settori a rischio basso, in particolare quelli 
connessi allo svolgimento della specifica attività lavorativa. 

UTENTI POTENZIALI: 
Datori di lavoro interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per 
svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

DURATA 2 giornate (16 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, 
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai 
moduli teorici e pratici. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Introduzione al corso,  
 Modulo Normativo – Giuridico 
 Modulo Gestionale 
 Modulo Relazionale 
 Modulo Tecnico 

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 ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di 
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro 
nazionale della formazione.  Tale documento sarà autenticato da un numero 
univoco e dal QR Code. 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. 35 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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DATORE DI LAVORO CON INCARICO DIRETTO DI R.S.P.P. 
Settore Rischio Medio 

Art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, aggiornato dall'Accordo Stato-
Regioni 07/07/2016 

OBIETTIVI 

Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende 
classificate a rischio medio, che intendono svolgere i compiti propri del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i 
principali rischi specifici presenti nei settori a rischio medio, in particolare quelli 
connessi allo svolgimento della specifica attività lavorativa. 

UTENTI POTENZIALI: 
Datori di lavoro interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per 
svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

DURATA 4 giornate (32 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, 
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai 
moduli teorici e pratici. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Introduzione al corso,  
 Modulo Normativo – Giuridico 
 Modulo Gestionale 
 Modulo Relazionale 
 Modulo Tecnico 

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 ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di 
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro 
nazionale della formazione.  Tale documento sarà autenticato da un numero 
univoco e dal QR Code. 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. 35 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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DATORE DI LAVORO CON INCARICO DIRETTO DI R.S.P.P. 
Settore Rischio Alto 

Art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, aggiornato dall'Accordo Stato-
Regioni 07/07/2016 

OBIETTIVI 

Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro, appartenenti ad aziende 
classificate a rischio medio, che intendono svolgere i compiti propri del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i 
principali rischi specifici presenti nei settori a rischio alto, in particolare quelli 
connessi allo svolgimento della specifica attività lavorativa. 

UTENTI POTENZIALI: 
Datori di lavoro interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per 
svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

DURATA 6 giornate (48 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, 
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai 
moduli teorici e pratici. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Introduzione al corso,  
 Modulo Normativo – Giuridico 
 Modulo Gestionale 
 Modulo Relazionale 
 Modulo Tecnico 

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 ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di 
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro 
nazionale della formazione.  Tale documento sarà autenticato da un numero 
univoco e dal QR Code. 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. 35 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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