
R.S.P.P. Datore Di Lavoro 

Aggiornamento per aziende a Rischio Medio 

A CHI SI RIVOLGE 

Tutti i datori di lavoro che svolgono, all’interno della propria azienda appartenente ad una macrocategoria di 
rischio medio, l’importante ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che hanno già 
frequentato la formazione primaria per RSPP. 
L’RSPP deve effettuare l’aggiornamento della formazione relativa al proprio ruolo ogni cinque anni. 

OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale che 
svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per 
questo motivo che il presente corso affronta concetti chiave quali il D. Lgs. 81/2008, le norme in materia 
penale e i rischi associati al luogo di lavoro. 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

SERVIZIO CLIENTI

www.infap.org



www.infap.org

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

courseware multimediale 

Certificato da ente 
bilaterale "E.BI.GEN."

CONTENUTI 

 Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il DUVRI
 Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il Decreto Legislativo 231/01
 Le fonti di rischio ed il rischio ergonomico
 Agenti fisici
 La comunicazione
 La comunicazione e il conflitto
 Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
 La gestione delle emergenze
 Cenni di Primo Soccorso

TEST INTERMEDI 
Tra i moduli sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO  

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 

singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONE 

Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 

e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi 

- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 

- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

DURATA 

10 ore 

FRUIZIONE 

6 mesi 

CODICE CRSO 
4RSPP113 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Mozilla Firefox e Google Chrome ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 




