
  

AEPIS associazione Europea professionisti imprese della sicurezza “soggetto formatore nazionale” in base al 

Dlgs. n° 81/2008 che prevede l’obbligo formativo con rilascio di “attestati di abilitazione” in base alla 

conferenza Stato-Regioni n°53 allegato all’ Art. 9.1/A pubblicato su G.U. n°60 Marzo 2012 in vigore dal 12 

marzo 2013. La parte teorica giuridica potrà essere erogata ONLINE là dove prevista dalla normativa 

vigente in materia. I corsi si potranno tenere in sede dell’azienda/ente/ privato che ne fa richiesta o in 

luoghi attrezzati vicino al richiedente. 

[R.S.P.P. – Datore Di Lavoro] 

Durata: 

Rischio Basso ±16 ore; 

Rischio Medio ±32 ore; 

Rischio Alto±48 ore. 

Obiettivi: 

Fornire a chi riveste la qualifica di datore di lavoro gli elementi base sulla sicurezza, igiene e salute 

sul luogo di lavoro in modo da poter svolgere direttamente le funzioni in capo al Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione. 

Programma: 

La formazione è strutturata in 4 moduli: 

MODULO 1:Giuridico ed Amministrativo 

MODULO 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza 

MODULO 3:Individuazione e valutazione dei rischi; 

MODULO 4:Formazione e consultazione dei lavoratori. 

Destinatari: 

Datori di lavoro che ricoprono direttamente la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione in aziende con meno di 30 dipendenti e che sono tenuti alla frequenza solo di questo 

corso e non dei successivi MODULO B e MODULO C. 

 

 



AGGIORNAMENTO DEL RESPONSABILE  DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

[R.S.P.P. – Datore Di Lavoro] 

Durata: 

Rischio Basso ± 6 ore; 

Rischio Medio ± 10 ore; 

Rischio Alto ± 14 ore. 

Obiettivi: 

Fornire a chi riveste la qualifica di datore di lavoro e di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione sulla sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro 

Programma:  

MODULO 1:Giuridico ed amministrativo; 

MODULO 2:Gestione ed organizzazione della sicurezza; 

MODULO 3:Individuazione e valutazione dei rischi; 

MODULO 4:Formazione e consultazione dei lavoratori. 

Destinatari: 

Datori di lavoro che ricoprono direttamente la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione in aziende con meno di 30 dipendenti e che sono tenuti alla frequenza solo di questo 

corso e non dei successivi MODULO B e MODULO C. 

 

 

  

   PER INFORMAZIONI CONTATTATECI SU:  INFO@GEOPRODOTTI.EU 


