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Titolo Corso di aggiornamento RSPP 60 h 

Crediti formativi 15 Periti agrari 

Destinatari Il corso è indirizzato a professionisti.  

Obiettivi e Finalità 

Il corso, della durata di 60 ore, costituisce quota 

intera del Credito Formativo per Responsabili del 

Servizio di prevenzione e protezione ai fini 

dell'Aggiornamento quinquennale obbligatorio ai 

sensi del D.lgs. 195/2003 e s.m.i. come previsto 

dall'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 di 

cui all'articolo 32 comma 6 del Decreto Legislativo 

n. 81 del 9 aprile 2008.  

Il corso costituisce quota intera del credito 

formativo quinquennale richiesto (60 ore). 

Durata e modalità 
Il corso ha una durata pari a 60 ore svolto 

interamente in modalità E-learning  

Programma del 

corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Modulo 1 - Aggiornamento normativo  

• Le novità del Decreto Legislativo 106/09 

correttivo del D.lgs. 81/08  

• Il quadro normativo in materia di sicurezza dei 

lavoratori e la responsabilità civile e penale  

• Contenuti di approfondimento  

Modulo 2 - Sistemi di Gestione della Sicurezza sul 

Lavoro  

• Sistemi di gestione della sicurezza  

• Sistema per la gestione alimentare HACCP  

• Contenuti di approfondimento  

Modulo 3 - Prevenzione e sorveglianza sanitaria  

• Prevenzione e sorveglianza sanitaria"  

• Primo Soccorso in azienda  

• Contenuti di approfondimento  

Modulo 4 - Relazioni industriali, diritto sindacale e 

RLS  

• Relazioni industriali, diritto sindacale e Rls  

• Contenuti di approfondimento  

Modulo 5 - Comunicare la sicurezza  

• Comunicare la sicurezza  

• Contenuti di approfondimento 

Modulo 6 - Rischi specifici  

• Rischi Psicosociali  

• Rischi specifici dei macrosettori  

• La Movimentazione Manuale dei Carichi  

• Rischio chimico  

• La sicurezza nel cantiere edile  

• La saldatura  

• Le vibrazioni  
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• I rumori  

• L’esposizione a radiazioni luminose  

• L’esposizione a radiazioni elettromagnetiche  

• Contenuti di approfondimento  

Valutazione 

La valutazione finale verrà effettuata mediante 

test finale con risposte multiple ed esercitazioni 

pratiche, finalizzato a verificare le competenze 

cognitive e tecnico-professionali. Sono previste 

esercitazioni intermedie durante il percorso 

formativo.  

Attestato Formativo 

Rilasciato 

Verrà rilasciata un’attestazione in forma cartacea 

e digitale 

Docenza 

Docenti in possesso dei requisiti previsti dal 

decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m bis, 

del D.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 

2014.  

Materiale didattico 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo 

materiale didattico gratuito. 

Sede Piattaforma E-learning 

 

 


