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RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio (24 ore)  

Modulo 3 e 4  

 

Durata: 24 Ore 

Tipo: AULA  

 

Prepara per:  
Il Corso Sicurezza per Datori di Lavoro DL RSPP rischio Medio assolve gli obblighi indicati nel D.lgs. 
81/08, T.U. Sicurezza, D.lgs. 160/09 e gli aggiornamenti dell’ultimo accordo Stato Regioni in materia 
di prima formazione ed aggiornamento dei Titolari e Datori di lavoro che hanno assunto direttamente 
l’incarico di responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione della Salute sui luoghi di lavoro per 
le aziende a medio rischio.  
 
Il corso RSPP datore di lavoro rischio medio è organizzato per il datore di lavoro che assume l’incarico di 
RSPP in aziende in cui il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori è da considerarsi medio.  
 

Destinatari:  
Datori di lavoro e titolari delle imprese a rischio medio che si designano quali responsabili del servizio 
di prevenzione e protezione.  
 

Requisiti: Nessun requisito minimo  
 

Descrizione:  
Il corso è così strutturato:  
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi  
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; il rischio da stress lavoro-correlato; i rischi ricollegabili al genere, 
all'età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza 
sanitaria. 
MODULO 4. 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 elezione 
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
 
 
Possibilità di svolgimento dei moduli 1 e 2 in FAD 
Il percorso formativo si articola in 4 moduli* di cui 2 sono erogati in modalità FAD e 2 in aula.  
Modulo 1 (FAD): Normativo – Giuridico  
Modulo 2 (FAD): Gestionale - Gestione ed organizzazione della sicurezza  
Modulo 3 (Aula): Individuazione e valutazione dei rischi  
Modulo 4 (Aula): Comunicazione, Formazione e consultazione dei lavoratori  
 
L’obiettivo è fornire ai datori di lavoro le informazioni e gli strumenti necessari ad effettuare la 
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nella propria azienda. 
 

 


