
   
 

 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

DATORE DI LAVORO  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 

RISCHIO ALTO 
Art.34 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

 

Durata del corso 48 ore 

Sede del corso ELLEGI SERVICE SRL – Via G. Marconi 2/G 25077 – Roè Volciano (BS) 

 

Introduzione al corso 
o Presentazione del corso 
o Presentazione docenti e partecipanti 
o Test di ingresso (facoltativo) 

 
Modulo 1 (4 ORE) 
 

o Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
o la responsabilità civile e penale a la tutela assicurativa; 
o la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di responsabilità 
giuridica ex Dlgs. 231/01 e smi; 

o il sistema istituzionale della prevenzione;  
o Modelli di organizzazione e gestione. 

 
 

 
Modulo 2 (4 ORE) 
 

o I soggetti della sicurezza in azienda secondo il D. Lgs. 81/08: 
Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore, RSPP, 
Medico competente, Incaricati alle emergenze; 

o Organizzazione della sicurezza sul lavoro: attribuzione 
specifiche responsabilità;  

o Il meccanismo sanzionatorio. 
 
 

 
Modulo 3 (4 ORE) 
 

o Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie); 

o I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

o Redazione del DVR; 
o La sorveglianza sanitaria; 
o Incidenti e infortuni mancati 
o I dispositivi di protezione individuale. 
o La segnaletica di sicurezza in azienda. 

 
 
 



   
 

 

 

 
Modulo 4 (4 ORE) 
 

o Principali rischi fisici: rumore, vibrazioni,radiazioni ottiche, 
campi elettromagnetici; 

o Microclima; 
o Posture incongrue e rischio videoterminale;  
o La Valutazione stress lavoro correlato;  

 
 

 
Modulo 5 (4 ORE) 
 

o Il primo soccorso: gestione e procedure; 
o Il D. Lgs. 388/03 e successive modifiche; 
o I soggetti responsabili nella gestione del primo soccorso; 
o Formazione e informazione.  

 
 

 
Modulo 6 (4 ORE) 
 

o L’organizzazione della prevenzione incendi e della gestione 
delle emergenze; 

o Antincendio;  
o Presidi antincendio e Misure di prevenzione antincendio; 
o Misure di protezione antincendio; 
o Piano di emergenza e piano di evacuazione.  

 
 

 
Modulo 7 (4 ORE) 
 

LA COMUNICAZIONE:  
o Il conflitto in azienda: meccanismi che entrano in gioco nelle 

relazioni professionali 
o Tecniche di negoziazione efficace: strategie per affrontare 

situazioni conflittuali 
o Ascolto attivo, empatia ed assertività al lavoro 
o Creare sinergie nel Team della Sicurezza 

 
 

 
Modulo 8 (4 ORE) 
 

o Macchine e attrezzature (ai sensi del Nuovo Accordo Stato 
Regioni); 

o Movimentazione manuale dei carichi; 
o Rischio meccanico; 
o Rischio elettrico. 

 
 

 
Modulo 9 (4 ORE) 
 

o Rischio biologico; 
o Sistri e smaltimento rifiuti; 
o Rischio Atex; 
o Sostanze pericolose: rischio chimico; 
o Rischio cancerogeno e mutageno; 
o Rischio amianto. 

 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
Modulo 10 (4 ORE) 
 

o Cantieri temporanei o mobili, definizioni;  
o POS, PSC e figure della sicurezza in cantiere 
o Check list ASL sui PSC; 
o Sicurezza nei cantieri. 

 
 

 
Modulo 11 (4 ORE) 
 

o Il Sistema di Gestione integrato della sicurezza sul lavoro 
secondo il BS OHSAS 18001:2007; 

o Nuovo accordo stato regioni (meccanismo di classificazione 
in funzione del codice ATECO, obblighi formativi, etc.); 

o Varie tipologie di corsi da attuare. 
 
 

 
Modulo 12 (4 ORE) 
 

o Approfondimento sul sistema normativo in vigore; 
o Approfondimento sulla formazione dei soggetti aziendali: 

designazione del Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione;  come comunicare il nominativo RLS all’INAIL, la 
formazione degli incaricati alle emergenze, etc.; 

o Art. 27 qualificazione delle imprese;  
o il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

(DUVRI); 
o Organismi di vigilanza e controllo;  
o Informazione, formazione, addestramento. 

 
 

Test finale o Test di valutazione Finale dell’ apprendimento 
o Test di gradimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


