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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER  

DATORE DI LAVORO R.S.P.P.   

Art. 34 comma 2 e 3 - D.lgs. 81/08 

 
Il presente corso, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tratta la formazione per Datore di Lavoro che intenda 
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34 comma 2 e 3 del D.lgs. 
81/08 e conformemente ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti i Datori di Lavoro, così come definiti dall’art. 
2, lett. b) del D.lgs. 81/08 che intendano ricoprire direttamente il 
ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione), salvo nei casi previsti dall’art. 31 comma 6.  

Lo svolgimento diretto del ruolo di RSPP è consentito nei soli casi 
riportati in allegato II del D.lgs. 81/08  

DURATA DEL CORSO BASE 

RISCHIO BASSO (classificazione ATECO): 16 ore in aula  

RISCHIO MEDIO (classificazione ATECO): 32 ore in aula  

RISCHIO ALTO (classificazione ATECO): 48 ore in aula  

ARGOMENTI TRATTATI 

Modulo 1. Normativo – giuridico 

Modulo 2. Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza 

Modulo 3. Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi 

Modulo 4. Relazione – formazione e consultazione dei lavoratori   

DIDATTICA  E SEDE DEL CORSO 

Il corso si svolgerà presso l’aula didattica dello studio 
professionale Abaco Ambiente, in V.le IV Novembre 139 Empoli.  

Le modalità formative prevedono lezione frontale, proiezione di 
videocorsi, slide show illustrative, worshop pratico.   

DOCENTI 
Professionisti formatori accreditati e collaboratori dello studio 
Abaco Ambiente.  

FREQUENZA 90% delle ore del corso. 

ATTESTATO 
Al termine del corso viene verificato l’apprendimento e rilasciato 
un attestato di frequenza valido ai fini di legge.  

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO Per. Ind. Chimico Mauro Del Sordo. 

ORARI 
Giorni e orari da concordare, conformemente alla durata minima 
prevista per i corsi. 

NUMERO MAX DI PARTECIPANTI 15 

 

AGGIORNAMENTI 

(Nb. per gli aggiornamenti valgono le 
indicazioni fornite per il corso base, fermo 
restando le diverse indicazioni in termini di 
durata ed argomenti) 

Quinquennale (5 anni) 

RISCHIO BASSO (classificazione ATECO): 6 ore in aula  

RISCHIO MEDIO (classificazione ATECO): 10 ore in aula  

RISCHIO ALTO (classificazione ATECO): 14 ore in aula 

Nei corsi di aggiornamento saranno trattati argomenti diversi da 
quelli previsti nel corso base, in particolare: approfondimenti 
tecnico-organizzativi e giuridico-normativi, sistemi di gestione e 
processi organizzativi, fonti di rischio, compresi i rischi di tipo 
ergonomico, tecniche di comunicazione, volte all’informazione e 
formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e 
della sicurezza. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Da inviare la presente per conferma via fax allo 0571.960315 o via e-mail a 

info@abacoambiente.it 
 

L’AZIENDA: 

RAGIONE SOCIALE  

DATORE DI LAVORO  

SEDE LEGALE 
 

VIA CAP CITTA’ 

TEL.  

CODICE FISCALE E P.IVA  

*CODICE ATECO 2007  

CLASSIFICAZIONE ATECO 
(barrare la casella) 

BASSO MEDIO  ALTO 

*vedi visura camerale 

 

 

Barrare la casella se primo corso o aggiornamento: 

CORSO BASE AGGIORNAMENTO 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE (DATORE DI LAVORO) 

NOME E COGNOME  

TITOLO DI STUDIO  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENTE IN VIA  

CODICE FISCALE  

CAP/COMUNE  

TELEFONO/FAX  

CELLULARE  

E-MAIL  
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RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI 

Lo studio professionale Abaco Ambiente si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone preventivamente 
comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti 
saranno restituiti al Cliente o, in accordi con il Cliente, saranno imputati come pagamento anticipato per la 
eventuale iscrizione a corsi in date successive. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003, comunichiamo che i dati 
raccolti con il presente modulo:  

• saranno utilizzati a fini contabili amministrativi  
• saranno archiviati presso lo studio professionale Abaco Ambiente ai soli fini delle esigenze formative per il 

rilascio degli  attestati di frequenza e la programmazione degli aggiornamenti. 
 

INFORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI PROPRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Il partecipante dichiara di essere configurabile come Datore di Lavoro (art. 2 lett. b) D.lgs. 81/08). 
 
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei 
compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art.34) è consentito nei casi previsti dall’allegato II del D.lgs. 81/08. 
 
Il partecipante dichiara che l’azienda, per la quale intenda svolgere il ruolo di R.S.P.P., non rientra tra quelli di cui 
all’art. 31 comma 6 del D.lgs. 81/08. 
 
 
Si dichiara di aver preso visione di tutte le informazioni e delle modalità d’iscrizione e di accettarle tutte. 
 
 

Per accettazione: 
 
 
 
 
Data: _____________________ 

Firma del partecipante al corso 
 

 

______________________________ 

 

 

 

Timbro e firma dell’azienda 

 


