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CORSO di AGGIORNAMENTO per RSPP DATORE di LAVORO – BASSO RISCHIO 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 34 

Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 (G.U. n°8 dell’11/01/2012)) 

 

Durata del corso 6 ore 

Sede del corso Palermo – Via Libertà 171 

 

PROGRAMMA 

• Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 
 

• sistemi di gestione e processi organizzativi 
 

• fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico 
 

• tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Riferimenti normativi Corso obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 34 e della 

Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 (G.U. n°8 dell’11/01/2012).  

Finalità del corso 
Il corso si propone di fornire l’aggiornamento per il datore di lavoro di aziende 
con attività a BASSO RISCHIO che assume in proprio l'incarico di RSPP della 
propria azienda. Il contenuto del corso è conforme alle normative vigenti. 

Destinatari Tutti i datori di lavoro che svolgono ai sensi della normativa vigente i compiti del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale 

ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i docenti hanno una formazione e competenze in relazione alle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato  dispensa cartacea e/o in formato elettronico , 

contenente il materiale relativo al percorso formativo. 

Verifiche e 

Valutazione 
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. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato  l’ Attestato di frequenza. 

Archivio generale della 

formazione 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 

test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della 

formazione quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure 

interne del sistema qualità. 

MGMD Srl 

Soggetto formatore 

Ente di formazione accreditato alla regione siciliana D.D.G. n. 953 del 2007, in 

convenzione con APIS Associazione Provinciale Imprese Siciliane di Palermo, 

aderente FEDERTERZIARIO. 

 


