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SCHEDA INFORMATIVA   
 
 
 
 
 

Requisiti minimi di sistema 

o Ram 128 Mbytes 

o Connessione ad internet veloce 
(consigliato: ADSL, 8MB download, 

512KB upload) 

o Web browser: Mozilla Firefox, 

o Google Chrome, Safari 

o Plug-in Shockwave Player 10.0 
(MX 2004) o superiore 

o Plug-in Flash Player 7 o superiore 

o Scheda video SVGA 800x600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio (altoparlanti 
o cuffie) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Supporti didattici 
 

o Immagini, supporti in formato pdf, riferimenti 
normativi. 

 
“Corso Aggiornamento RSPP 40 ore” 

  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Secondo il Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/08) tutti gli 
Rspp, figure indispensabili in ogni azienda, sono obbligati a 
frequentare corsi di aggiornamento quinquennali, che è possibile 
seguire di anno in anno, in base al settore in cui operano. La 
figura professionale dell’RSPP (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione) è obbligatoria in ogni azienda che 
abbia lavoratori. L’azienda può rivolgersi ad un esperto esterno 
che svolga i servizi previsti dal D.Lgs. 81/08.  

 

Obiettivi Professionali 
La figura che ha il delicato compito di prevenzione e protezione, 
può essere un consulente esterno che abbia i requisiti e la 
formazione prevista dalla legge per svolgere i servizi previsti dal 
D.Lgs 81/08. Le mansioni dell’Rspp sono molteplici e i vantaggi 
presentati dalla scelta di incaricare personale esterno all’azienda, 
porta dei benefici riguardo il risparmio dei costi per la formazione 
del personale interno, il continuo aggiornamento in materia e il 
controllo sulle sanzioni previste dalla legge in caso di mancato 
rispetto delle norme vigenti.  

 
Obiettivi formativi 
Il corso propone l’implementazione e l’aggiornamento in materia 
di Prevenzione e Protezione, fornendo al discente una 
formazione tecnico-operativa adeguata alle ultime norme. 

Destinatari 
Macrosettori ATECO:  
B1 (Agricoltura)  
B2 (Pesca)  
B6 (Commercio ed Artigianato)  
B8 (Pubblica Amministrazione)  
B9 (Alberghi, Ristoranti e Servizi) 

 
Programma 

Principi Giuridici comunitari e nazionali  
• Unità didattica 1 – Principi generali e fondamenti sulla 
sicurezza sul lavoro 
• Unità didattica 2 – Evoluzione Storica della Normativa 
 

Legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
• Unità didattica 3 – Il D.Lgs. n. 81/2008  
• Unità didattica 4 - Il sistema istituzionale;  
• Unità didattica 5 - La Formazione; 
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• Unità didattica 6 - Accordo Stato - Regioni;  
• Unità didattica 7 - Tutela dei lavoratori. 

 
Sistema di prevenzione aziendale  

• Unità didattica 8 – I soggetti della prevenzione 1  
• Unità didattica 9 – I soggetti della prevenzione 2 

 
Il rischio e la sua valutazione  

• Unità didattica 10 – Il rischio  
• Unità didattica 11 – Tipologie di rischio  
• Unità didattica 12 – La valutazione dei rischi  
• Unità didattica 13 – Matrice dei rischi e DVR  
 
Identificazione dei fattori di rischio  

• Unità didattica 14 – Ambienti di lavoro  
• Unità didattica 15 – Microclima e illuminazione 
• Unità didattica 16 – Ergonomia e videoterminali  
• Unità didattica 17 – Radiazioni  
• Unità didattica 18 – I rischi meccanici  
• Unità didattica 19 – Il rischio elettrico  
• Unità didattica 20 – Il rischio di incendio ed esplosione  
• Unita didattica 21 – Il rischio da movimentazione manuale dei 
carichi  
• Unità didattica 22 – Rumore  
• Unità didattica 23 – Vibrazione  
• Unità didattica 24 – Mobbing e burn-out  
• Unità didattica 25 – Stress Lavoro-correlato  
• Unità didattica 26 – Requisiti delle attrezzature  
• Unità didattica 27 – Rischio chimico e Biologico  
 
Misure di Tutela e gestione delle emergenze  

• Unità didattica 28 - Il sistema pubblico della prevenzione 
• Unità didattica 29 - Gestione degli appalti e rischi interferenze 
• Unità didattica 30 – Dispositivi di protezione individuale  
• Unità didattica 31 – Gestione Emergenze  
• Unità didattica 32 – DM 10/03/1998 – Parte prima  
• Unità didattica 33 – DM 10/03/1998 – Parte seconda  
• Unità didattica 34 – La segnaletica di sicurezza 
 

Infortuno e malattia professionale  
• Unità didattica 35 – Infortunio e Malattia professionale  
• Unità didattica 36 - Relazioni sindacali  
• Unità didattica 37 – La comunicazione  
• Unità didattica 38 – Teorie e Tecniche della comunicazione  
• Unità didattica 39 – La comunicazione negli ambienti di lavoro  
• Unità didattica 40 – Gestione dei Gruppi e Leadership  
• Unità didattica 41 – Relazione tra colleghi. 
 
Contenuti Integrativi.  
 
Test Finale.  
 
Durante il percorso sono previsti degli esercizi di verifica. 
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Quota di partecipazione 
Euro 230.00 oltre IVA per Legge 

 
Durata del corso 
40 ore 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione si riterrà perfezionata con l’invio: 

 del pagamento della quota di iscrizione  

 della scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti 
alla seguente mail: formazione@qualitaesvilupporurale.it. 
 
Una volta pervenuto il materiale sopra esposto QSR srl 
provvederà ad inviare Username e Password per accedere al 
corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vantaggi del corso in e-learning 
 

 Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del corso  
 Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti quando 

e dove vuoi, in autonomia, evitandoti eventuali costi per trasferte o spostamenti  
 Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo 
 Contenuti interattivi multimediali 

 

mailto:formazione@qualitaesvilupporurale.it


            
 

 ________________________________________________________________________________________________ 
Sede legale: Via di Talosa, 6/A – 53045 Montepulciano – Siena 

Sede Operativa: Piazza Grande,7 – 53045 Montepulciano – Siena 
Tel. 0578-757561 Fax 0578-757561 
www.qualitaesvilupporurale.it 

mail: formazione@qualitaesvilupporurale.it 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“Corso Aggiornamento RSPP 40 ore”' 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a QSR srl 

per mail a formazione@qualitaesvilupporurale.it  
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome e Cognome …………....................…………………………….....................…….....................................… 
Professione ……………………..............................……………............................................................................ 
Telefono ………..............…………….................……….. fax  ………..............……………………........................ 
cellulare ………..............…………….................……........................................................................................... 
E.mail......................................................................@ ........................................................................................ 
Cod. Fisc (indispensabile per crediti formativi) ……………….............................................................................. 
Iscritto all’Ordine dei (indispensabile per crediti formativi) ……....................………............................................ 
 
 
Per fatturazione: 
 
Rag. Sociale o Nominativo 
……………………………...............................................................................................................................…... 
Indirizzo via/piazza ............................................…………..………....................… numero civico ....................... 
CAP..……………………..... Città …………….................................................….......................…..Prov (…...….) 
P.I.V.A.  ……………………………………...............…… Cod. Fisc …………....................................................... 
E.mail ………………………...............…...................…@ .................................................................................... 
 
 

CHIEDE di essere iscritto/a al 
“Corso Aggiornamento RSPP 40 ore” 

 
Allega, al fine di essere ammesso al corso, ricevuta/attestazione: 

 di pagamento, della quota di iscrizione secondo le modalità indicate nelle “Modalità di pagamento”, 
del bonifico bancario a favore di Qualità e Sviluppo Rurale srl su c/c codice IBAN 
IT28T0103025600000000603139 indicando nella causale “Corso Aggiornamento RSPP 40 ore”- 
[intestatario della fattura e nome e cognome del partecipante se diverso]. 

 
 

Firma del cliente ___________________________________  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza Qualità e Sviluppo Rurale srl al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari 
in relazione al corso e per l’invio di materiale informat ivo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione della Società stessa.  

 

Luogo e data ______________________________________  
 
Firma del cliente ___________________________________  
 
 

CONDIZIONI: 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda e con 
l'invio della ricevuta di  pagamento della quota di iscrizione. 
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