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PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso RSPP (AGGIORNAMENTO) 

Durata 40 ORE 

Codice FAD-S-RS08U-40 

Destinatari  
Il corso di aggiornamento è destinato ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione 
che hanno già effettuato il  corso di formazione per RSPP Modulo B e hanno necessità di 
effettuare l'aggiornamento quinquennale. 

Obiettivi e 
Finalità   

Il corso costituisce  la quota intera del credito formativo per  responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione ai fini dell'aggiornamento quinquennale obbligatorio come previsto 
dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 di cui all'Art. 32, comma 6, del Decreto Legislativo 
n. 81/08. Il corso di aggiornamento si riferisce alla quarta annualità e riguarda gli aspetti 
giuridico - normativi della sicurezza sul lavoro. In relazione ai compiti di RSPP il corso 
riguarderà evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al con 
testo  produttivo e ai rischi specifici del settore. 

Normativa di 
riferimento  

• Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 

• Art. 32 del Decreto Legislativo n. 81/2008 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Programma del 
corso  

• 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 compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in 
stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla 
provenienza da altri Paesi e quelli 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. 

Valutazione  La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento. 

Attestato 
formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza. 

Materiale 
didattico  

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

 

 

 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel:  041 5412700 Fax:  041 5410464  

E-Mail:  modi@modiq.it   
Internet:  www.modiq.it  

 


