
 

 AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO 

CHE RICOPRONO IL RUOLO DI 

RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- AZIENDE A RISCHIO ALTO (14 ORE) – ACCORDO STATO 

REGIONI DEL 21/12/2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINATARI: 

I Datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP (ai sensi del D.M. del 16/01/1997, per 
aziende che rientrano nell’All. 2 del D.Lgs. 81/2008). I Datori di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione dai Rischi devono obbligatoriamente 
frequentare i previsti corsi di aggiornamento (ai sensi del comma 3, art. 34 del D.Lgs. 
81/2008). 
 

CONTENUTI: 
 

 

Il programma del corso svilupperà i seguenti temi definendo le misure di prevenzione e 
protezione 

• I luoghi di lavoro 

• Rischio meccanico, attrezzature e macchine 

• Rischio elettrico 

• Il rischio chimico e amianto 

• Il rischio chimico e Atex 

• Il rischio CEM (campo elettromagnetico) e radiazioni ottiche artificiali 

• I dispositivi di protezione individuali 

• Agenti fisici, il rumore e le vibrazioni 

• Documentazione prevista dalla normativa vigente. 
 

DOCENTE:  
Professionisti e/o formatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto 
interministeriale del 6 Marzo 2013 relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del 
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.  
 

 

TEST DI VERIFICA: al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di 
verifica, mediante somministrazione di un test di apprendimento ad ogni singolo 
partecipante.  

 
 

 QUANDO: 
30 Ottobre e 6 Novembre 2018 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30  
(totale 14 ore di lezione) 

 

DOVE: 

La sede del corso verrà scelta, sulla base delle adesioni 
pervenute, tra le seguenti nostre sedi disponibili: 

Centro Api Servizi srl  - Galleria F. Crispi, 45 – Vicenza 

Apindustria Alto Vicentino  - Via Lago d’Orta, 1 – Schio (VI) 

Apindustria Bassano del Grappa Via Asiago, 113 int.8 – 
Bassano del Grappa (VI) 
 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Aziende associate: € 210 + IVA 
Aziende non associate: € 250 + 
IVA 
 

INFO: 
� 0444.232.244 
www.centroapiservizi.it 
 

ADESIONI: 
� 0444.960.835 
� r.fusciello@apindustria.vi.it 
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