
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni generali 

Il corso risponde a quanto 
specificato nel D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. per l’aggiornamento 

della formazione di Rspp e 
Aspp 
 

 
Obiettivo del corso 
L'attività formativa ha come 

obiettivo il trasmettere le 
competenze e conoscenze al 
RSPP o ASPP  sui 

comportamenti da osservare in 
azienda ricoprendo il proprio 
ruolo considerate le modifiche 

apportate dalla normativa e 
valutati gli argomenti ed i 
rischi rispetto ai quali si sono 

verificati più frequentemente 
incidenti sul lavoro o mancati 
incidenti. 

 
 
 

Destinatari 
RSPP responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione o 

ASPP addetti ai servizi di 
prevenzione e protezione, 

lavoratori interessati allo 
specifico tema trattato. 
 

 
Quota individuale 
 Euro 152.50 (iva inclusa) 

 
 
 

ambiente  s.c. 
Via Frassina 21 
54033 Carrara (MS) 

Tel.: 0585 855624 
Fax: 0585 855617 
E-mail: 
agenziaformativa@ambientesc.it 

 
 

 

 

Formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP  

 

Programma generale 

 
Come dettato dal Dlgs 81/2008 e s.m.i., il programma sarà 
composto da argomenti inerenti le novità apportate dalla normativa 
e/o temi inerenti le cause sono causa più frequente di incidente sul 

lavoro in funzione delle specifiche attività aziendali 

 

a) I principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e 
dell’igiene in azienda e i relativi obblighi; 

b) La valutazione dei rischi, definizione e individuazione dei 
fattori di rischio; 

c) Organizzazione del lavoro per la gestione della sicurezza 
individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; 

d) Organizzazione del lavoro, comportamenti sicuri, nozioni di 
tecnica della comunicazione 

e) uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale 

f) la movimentazione manuale dei carichi 
g) la movimentazione delle merci con attrezzature 

h) il rischio elettrico 
i) videoterminali e microclima 
j) la direttiva macchine e la gestione delle macchine 
k) la sicurezza nei luoghi confinati 

l) il rischio chimico e biologico 
m) rischi per atmosfere esplosive  
n) rischi dovuti ad uso di sostanze stupefacenti o sostanze 

alcoliche 
o) rischi nei cantieri temporanei o mobili 
p) rischi dovuti ad interferenze tra aziende nello stesso 

ambiente di lavoro 

q) stress lavoro correlato 
r) altro. 

 
L’argomento specifico sarà scelto di volta in volta in funzione delle 

novità della normativa oppure della identificazione dei rischi che 
sono causa più frequente di incidenti in funzione al tempo, alla 
tipologia di aziende ed all’area geografica di riferimento. 

 
 

Durata  
n. 2 moduli per un totale di 8 ore - A chi avrà frequentato il 90% del 
monte ore del corso ed effettuato il test di verifica di apprendimento 

con esito positivo, sarà rilasciato l’attestato corrispondente, salvo 
verifica di avvenuto pagamento del corso. 
 

 

Docenti 
Matteo Altemura, Annamaria Bianchi , Massimo Giampietri, Fabio 

Pianini, Franca Pieretti, Paolo Pipeschi, Luca Ricci, o altri formatori 

esperti in materia designati dalla società ambiente s.c. . 

SCHEDA CORSO 

 


