
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 
 

DATORI DI LAVORI CHE INTENDONO  
SVOLGERE IN PROPRIO I COMPITI DEL SERVIZIO DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP)  
LIVELLO DI RISCHIO BASSO 

 
 
 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e 
disciplinato nei contenuti dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 per il Datore di Lavoro 
che intende svolgere in proprio i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi 
(RSPP) livello di RISCHIO BASSO. 
 
 
 
 
Sede di svolgimento: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena 

Via Scaglia Est n. 144 – Tel. 059/343585 
 
 
 

Data di Avvio: 25 Marzo 2019  Data Termine:  04 Aprile 2019  -  Ore corso: 16 
 
 
 

La nomina del RSPP è un obbligo a carico del Datore di Lavoro 
Anche nel caso in cui un DL nomini un RSPP esterno la responsabilità rimane a carico del DL 

(soggetto giuridico onerato degli obblighi prevenzionali). 
 
 

Le condizioni di obbligo di nomina dell’RSPP sono le seguenti: 

 presenza di almeno un lavoratore.   
 Premesso che tutti i lavoratori devono essere tutelati (quindi anche i praticanti, i 

tirocinanti, i titolari di CO.CO.PRO, ecc.), i lavoratori computabili sono, a titolo 
esemplificativo, i soci dello studio associato, gli apprendisti, ecc. 

 
Per la mancata nomina o la mancata formazione del RSPP sono previste sanzioni per il datore 
di lavoro (Art. 34, co. 2): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro 
[Art. 55, co. 1 lett. b)] 

 
 

 
  



                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 
 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 
 

Data Argomento - Descrizione ORE Luogo Aula 
Lunedì 

25/03/2019 
14:00-18:00 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro dei lavoratori: 

- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

(D.Lgs. 231/01) 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D.Lgs. 

81/08, compiti, obblighi, responsabilità); 
- I sistemi di qualificazione delle imprese; 

- Il sistema istituzionale della prevenzione. 

4 Modena Collegio dei Geometri 

 
      

Giovedì 
28/03/2019 

14:00-18:00 

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi: 
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità 

di accadimento degli stessi; 
- La considerazione della risultanza delle attività di 

partecipazione dei lavoratori; 
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità 

e metodologia); 
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e 

salute sul lavoro; 
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione; 
- Il documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenza; 
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo 

soccorso e della gestione dell’emergenze. 

4 Modena Collegio dei Geometri 

 
Lunedì 
01/04/2019 

14:00-18:00       
 

I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione protezione: 

- il rischio da stress lavoro correlato: 
- i rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi; 
- i dispositivi di protezione individuale; 
- la sorveglianza sanitaria 

4 Modena Collegio dei Geometri 

      
Giovedì 
04/04/2019 

14:00-18:00      
 

- L’informazione, la formazione, l’addestramento; 

- le tecniche di comunicazione; 

- i sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in 
azienda; 

- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

- Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

4 Modena Collegio dei Geometri 
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CORSO PER DATORI DI LAVORI CHE INTENDONO  

SVOLGERE IN PROPRIO I COMPITI DEL SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP)  

LIVELLO DI RISCHIO BASSO 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350 unitamente 
alla copia del pagamento effettuato 

 
La quota di partecipazione è stata fissata in € 200,00 + IVA (244,00) 

Per gli iscritti all’Associazione la quota è scontata ad € 200,00 IVA compresa 

  
da versare mediante bonifico bancario intestato a: 

EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena  
Via Scaglia est 144 - 41126 Modena 

IBAN:IT81D0503412903000000014791 
Banco Popolare - Agenzia 3 Modena - Via Giardini 470/A 

Per informazioni: Segreteria EFIM - tel. 059.343585  
e-mail info@efim.eu 

 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  DATI PER LA FATTURAZIONE                
Ragione Sociale/Cognome e Nome  

  
Indirizzo  Indirizzo  
  
CAP e Comune CAP e Comune 
  
e-mail  e-mail  
  
Telefono  Telefono  
  
Ente di appartenenza  Partita I.V.A  
  
Professione  Codice Fiscale  
  

 
Acconsento al trattamento dei dati comunicati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003  

FIRMA ............................................... 

DATA ............. ............ ............ .......... 
 


