
 

 

CORSO DI FORMAZIONE DI 
BASE PER RSPP DATORE DI 

LAVORO RISCHIO MEDIO 

Corso formativo conforme all’Accordo Stato Regioni 
07.07.2016 

 

Descrizione corso: 

Il corso è pensato per i datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi 

Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che 

svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 

ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. I contenuti del corso RSPP 

sono conformi all’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 dove 

vengono esplicitati i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.  

Il corso ha una durata di 32 ore escluso l’esame. 

Docenti: 

Docenti con requisiti specifici previsti dal D. M. 06.03.2013 

Organizzazione: 

Il corso potrà essere seguito in modalità  

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 500,00/partecipante (+ iva) 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., a 

mezzo Bonifico Bancario. 

 

Date dei corsi 

Reggio Emilia 
13 e 20 Marzo 2023  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
11 e 18 Aprile 2023 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
17 Maggio 2023 
Esame 
 



 

Programma 

 
Presentazione e apertura del corso 

Gli obiettivi didattici del Modulo. 

L'articolazione del corso in termine di programmazione. 

Le Metodologie impiegate. 

Il ruolo e la partecipazione dello staff. 

Le informazioni Organizzative. 

Presentazione dei partecipanti 

 

L'approccio alla prevenzione nel D.Lgs n. 81/2008  

La filosofia del D.Lgs 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla 

legislazione al sistema di prevenzione aziendale. 

 

Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 

L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro 

Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 

malattie professionali. 

L'impostazione di base data al D.Lgs n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai 

principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. 

Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri) 

I profili di responsabilità amministrativa 

La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro 

notturno, lavori atipici, ecc. 

Il d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio. 

Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee. 

 

Il sistema istituzionale della prevenzione 

Capo II del Titolo I del D.lgs n. 81/2008  

 

Il sistema di vigilanza e assistenza 

Vigilanza e controllo 

Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni 

Le omologazioni, le verifiche periodiche 

Informazione, assistenza e consulenza 

Azienda sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA 

 

 

 

 

 

 



 
Scheda iscrizione 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER RSPP DATORE DI LAVORO 

RISCHIO MEDIO  
Inviare la scheda a formazione4@m2servizi.it - termine iscrizioni 09 Marzo 2023  

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

Costo attività: 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€500,00/partecipante (+ IVA) 

 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€450,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Engineering srl Via Borsellino 2 • 42100 Reggio Emilia 
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione4@m2servizi.it Tel. 0522  271.574 

 Cap. Soc. 10500 i.v. Reg. Imprese di RE Cod. Fisc. e P.Iva  01825550351 
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