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Programma del corso di formazione per 

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RISCHIO MEDIO (32 ore) 
(articolo 34 del D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) 

 

 

 

 

Durata del corso 32 ore   

Docenti Docenti formatori qualificati AIFOS certificati CEPAS 

 

 

 

PRIMO MODULO ARGOMENTI DEL CORSO 

NORMATIVO 
Giuridico  

• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  
•  la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
• la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

• il sistema prevenzionale della prevenzione 
• il soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 
• il sistema di qualificazione delle imprese. 

 
 

SECONDO MODULO ARGOMENTI DEL CORSO 

GESTIONALE 
Gestione ed 
organizzazione della 
sicurezza 

• i criteri e gli istrumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di 

accadimento degli stessi; 
• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei 

lavoratori; 
• il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 

metodologie); 
• i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione; 
• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
• la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della 

gestione delle emergenze. 

 
 
 
 

CFA certificato per l’erogazione 
dei corsi a Marchio AIFOS 
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TERZO MODULO ARGOMENTI DEL CORSO 

TECNICO 
Individuazione e 
valutazione dei rischi 

� i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche relative e 
procedurali di 

� protezione e prevenzione; 
� il rischio da stress lavoro-correlato; 
� i rischi collegabili al gene, all’età e alla provenienza da altri paesi; 
� i dispositivi di protezione individuale della sorveglianza sanitaria; 
� i rischi specifici dell’ambiente di lavoro; la movimentazione manuale e 

meccanica dei carichi  
� caduta dall’alto  
� ergonomia e videoterminali  
� rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici 
� informazione, formazione, addestramento 
� le misure di sicurezza. 
� la sorveglianza sanitaria 

 
 

QUARTO MODULO ARGOMENTI DEL CORSO 

RELAZIONALE 
Formazione e 
consultazione dei 
lavoratori 

� l’informazione, la formazione e l’addestramento; 
� le tecniche di comunicazione; 
� il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
� la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 
� natura, funzioni e modalità di nomina o di lezione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza. 

 
 
 

VERIFICA APPRENDIMENTO 

 - Test di verifica di apprendimento 

-  Questionario di gradimento da parte dei partecipanti 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 
 

 
Riferimenti 
normativi 

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di 
prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 
81/08 nei casi di cui all’allegato II del D.Lgs. 81/2008. Il corso è in linea con le 
disposizioni normative previste dalla Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011, 
per le aziende classificate ATECO a rischio MEDIO. 

Finalità del 
corso 

Il corso vuole fornire a tutti i Datori di Lavoro che svolgono direttamente i 
compiti di R.S.P.P. le conoscenze della normativa generale e specifica di 
riferimento alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle 
attività lavorative, nonché della identificazione dei pericoli e classificazione dei 
rischi e relative misure di miglioramento. 

Destinatari  Tutti i Datori di Lavoro di qualsiasi azienda rientrante nei casi di cui all’Allegato 
II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed eccezione dei casi specificati all’art. 31 comma 
6 il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Numero massimo partecipanti 20 unità 

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 modulo del corso sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni 
lezione. 

Docenti Tutti docenti iscritti all’Aifos hanno una formazione e competenze pluriennali in 
relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un volume didattico specifico per la 
formazione del datore di lavoro che assume l’incarico del SPP di facile lettura e 
consultazione, utile a completare la formazione conseguita. 

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 individuale ad ogni 
partecipante, numerato, rilasciato da AIFOS ed inserito nel registro nazionale 
della formazione. La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del 
Direttore del C.F.A. che ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad 
ogni partecipante al corso. Il bollino olografico, apposto a cura del C.F.A. valida 
l’Attestato originale. 

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 di AIFOS quale documentazione della formazione avvenuta 
secondo le procedure interne del sistema qualità. 

AIFOS 
Soggetto 
Formatore 
nazionale 

AIFOS, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope 
legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81  e Accordo Stato Regioni 
del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione  che ne rilascia gli 
Attestati 

C.F.A.  
Centro di 
Formazione 
Aifos 

SAFE WORK PROGRESS Srl Via Risorgimento, 1  00048 NETTUNO (RM). 

Struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione di AiFOS cui sono 
stati demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla 
didattica ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006 ) 
SWP è CFA certificato per l’erogazione dei corsi a Marchio AiFOS. 

Ente Bilaterale 
AIFOS partecipa all’Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome 
(E.N.B.O.A.) promosso dal CNAI e dalla FISMIC.  

 
  


