
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO IN E-LEARNING D.LGS. 81/08 

 

Corso di formazione R.S.P.P. modulare aggiornamento  

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

❖ ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

Confartigianato Imprese Palermo – Codice ID Elenco regionale soggetti formatori Sicilia: PA_001 

 

❖ DESCRIZIONE  

Il corso RSPP modulare aggiornamento permette, ai soggetti che intendono ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione esterno, di aggiornare le proprie conoscenze e competenze sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

indispensabili per lo svolgimento di tale ruolo.  

 

❖ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 33 del D.Lgs. 81/08 -  Accordo Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016. 

 

❖ MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza oppure interamente in modalità e-learning. 

Presenza di almeno il 100% del monte ore.  

E’ prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

❖ A CHI E’ RIVOLTO  

A tutti i soggetti già in possesso dell’attestato di formazione di RSPP esterno. 

 

❖ DURATA  

40 ore - periodicità quinquennale. 

 

❖ PROGRAMMA FORMATIVO 

• Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi. 

• Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi. 

• Sistemi di gestione e processi organizzativi. 

• Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo.  

• Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo.. 

• Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo.  

• Rischio stress lavoro-correlato. 

• Rischi lavoratrici in stato di gravidanza e rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 

• Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale 

• attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 

• Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

 

 



 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO IN E-LEARNING D.LGS. 81/08 

❖ SERVIZI RISERVATI AI CORSISTI 

Durante le attività formative sarà illustrato ai discenti come redigere documenti quali: DVR, POS, PIMUS, moduli e nomine, 

valutazione stress da lavoro correlato, ecc… Il tutto attraverso l’utilizzo di strumenti digitali interattivi ed innovativi, con un 

notevole risparmio di energie e di tempo, comportando una maggiore efficacia degli adempimenti in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro dell’azienda. 

 

❖ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E OPPORTUNITA’ PER I CORSISTI 

Al termine delle attività formative sarà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge e verranno prospettate ai discenti 

alcune delle principali opportunità che derivano dal rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, alcune delle quali permettono 

anche un risparmio in termini economici, quali: bandi e sconti INAIL, agevolazioni Enti Bilaterali, ecc… 

 

❖ SANZIONI PREVISTE  

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. 


