“…Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.…”

Il Corso RSPP - Datore di Lavoro è il corso di formazione
per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro
dei compiti del Responsabile di Prevenzione e Protezione
(art. 34 – D.Lgs 81/2008; Accordo Stato-Regioni 21.12.2011).
Il corso di formazione RSPP - Datore di Lavoro
consentirà ai discenti di acquisire le nozioni base in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nozioni fondamentali per ricoprire il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi.

La durata del corso, come stabilito dalla normativa in
vigore (Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011), potrà
variare da un minimo di 16 ore a un massimo di
ore in
funzione della natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del
lavoro e delle attività lavorative svolte.

L’attività formativa sarà erogata
attraverso lezioni frontali in aula con
l’utilizzo di una metodologia didattica.

 Servizi per l’Azienda 
S.n.c.

Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza agli allievi
che avranno partecipato ad almeno
il 90% del monte/ore previsto e
superato la prova di valutazione
finale.

Sono previsti sconti in caso di
prenotazione di più corsi da parte
dello stesso soggetto o azienda.

RISCHIO

Basso

ATECO 2007

CODICI ATTIVITA'

ORE

G- Commercio all’Ingrosso e al dettaglio; Riparazioni di
autoveicoli e motocicli:

45,46,47

I- Attività di Servizi di Alloggio e Ristorazione:

55,56

J- Servizi di Informazione e Comunicazione:

58,59,60,61,62,63

K-Attività Finanziarie e Assicurative:

64,65,66

L- Attività Immobiliari:

68

M- Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche:

69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82

R- Attività Artistiche,Sportive, di Intrattenimento e
Divertimento:

90,91,93

S- Altre attività di Servizi:

94,95,96

T- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro
per personale domestico; produzione di beni e servizi
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze:

97,98

U- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali:

99

RISCHIO

Medio

CODICI
ATTIVITA'

ATECO 2007
A- Agricoltura, Silvicoltura
e Pesca

01,02,03

H- Trasporto e
Magazzinaggio

49,50,51,52,53

O- Amministrazione
pubblica e difesa;
assicurazione sociale
obbligatoria

84

P- Istruzione

85

Q- Sanità e Assistenza
Sociale

88

16

ORE

32

RISCHIO

Alto

ATECO 2007

CODICI ATTIVITA'

B- Estrazione di Minerali da
Cave e Miniere

05,06,07,08,09

C- Attività Manifatturiere

10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,2
7,28,29,30,31,32

D- Fornitura di Energia
Elettrica, Gas, Vapore e Aria 35
Condizionata
E- Fornitura di Acqua; Reti
Fognarie,Attività di Gestione 36,37,38,39
dei Rifiuti e Risanamento

 Servizi per l’Azienda 
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F- Costruzioni

41,42,43

Q- Sanità e Assistenza
Sociale

86,87

ORE

48

