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RSPP DATORE DI LAVORO - Rischio alto - AGGIORNAMENTO (14 ore) 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 34, comma 2.  

Accordo Stato Regioni 223 del 21-12-2011. 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Tutti i datori di lavoro di aziende classificate a rischio alto (allegato 2 del Accordo Stato Regioni 223 del 21-12-2011) che 

hanno effettuato la formazione di base secondo l’Accordo Stato Regioni 223 del 21-12-2011, che hanno frequentato i 

corsi ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza ai corsi ai sensi dell’art 

95 del D.Lgs 626 del 19 Settembre 1994. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento, ottemperando l’obbligo di aggiornamento. 

 

c) Programma corso: 

•  Approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico normativi 

• Sistemi di gestione e processi organizzativi 

• Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo economico 

• Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Verifica competenze acquisite  

 
d) Condizioni economiche e di servizio: 

 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla segreteria 

di SAGE Servizi) 

 

€ 200,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 
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f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 
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