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E- LEARNING AREA SICUREZZA 

 

AGGIORNAMENTO RSPP DLL – RISCHIO MEDIO  
Durata  

10 ore in e-learning. 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

Obiettivi del corso  
Il datore di lavoro che vuole ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione deve essere continuamente aggiornato e frequentare corsi di formazione, ogni 
cinque anni. Attraverso questo corso, si vogliono aggiornare i datori di lavoro sulle 
conoscenze di base necessarie per svolgere con consapevolezza i compiti previsti dalla 
normativa. Presenta i contenuti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di 
sicurezza sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici indicati nell'Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011. 

Destinatari  

Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di 
responsabile della Prevenzione e Protezione della propria azienda. 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle lezioni) verrà rilasciato attestato di frequenza. 

Materiale Didattico 

All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 

Programma del corso 

Fonti normative – parte prima 

• La legge 

• I decreti 

• Il codice civile 

• I soggetti del sistema 
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Fonti normative – parte seconda 

• I soggetti del sistema 

• Cos’è la sicurezza? 

• Formazione/informazione 

• Prevenzione e Protezione 

• Documento Valutazione Rischi 

Classificazione dei rischi – parte prima 

• Classificazione dei rischi 

• Titolo X del D.Lgs 81/08 

• Movimentazione dei carichi 

• Illuminazione 

• Dispositivi protezione individuale 

• Gestione delle emergenze 

Classificazione dei rischi – seconda parte 

• Gestione delle emergenze 

L’organizzazione della sicurezza – parte prima 

• Organizzare la sicurezza 

• Dirigenti 

L’organizzazione della sicurezza – parte seconda 

• Preposti 

• Lavoratori 

• RLS 

• RSPP 

• Il sistema pubblico della prevenzione 
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Principali malattie professionali 

• Malattie professionali 

• Il rischio 


