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Corso RSPP Datore di Lavoro - Medio Rischio (32h)
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso vuole fornire ai Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente l’incarico di RSPP(Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione) le nozioni fondamentali di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, richiamato successivamente dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08, e l’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 identifica i percorsi formativi abilitanti al ruolo di (Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione - RSPP, quale svolgimento diretto dell’incarico da parte del Datore di Lavoro.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai Datori di Lavoro che intendono ricoprire l’incarico di RSPP MEDIO Rischio.
METODOLOGIA
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative e viene
svolta in AULA.
SEDI
Il corso si svolgerà nelle seguenti sedi:  
• Bologna (zona Fiera),
• Milano (NOVOTEL Hotels MILANO Nord Ca’ Granda - viale Giovanni Suzzani n°13),
• Firenze (NOVOTEL HOTELS - Sesto Fiorentino / FIRENZE NORD),
• Torino (via Arrigo Boito),
• Roma (NOVOTEL ROMA La Rustica - via Andrea Noale 291 - Roma),
• Avellino (corso Vittorio Emanuele).
DURATA DEL CORSO
Il corso prevede una durata 32 ore + verifica finale, svolte interamente in aula ed erogato da Tecnici del settore della
Prevenzione, con pluriennale esperienza nel settore della Formazione e della Consulenza alle Aziende.
MODALITÀ
Il corso si svolge in modalità FAD on-line (Formazione a distanza - in modalità E-Learning) fruibile da pc, tablet, smartphone, entro le 48 ore dall’iscrizione
Oppure in modalità AULA presenziale:
• In data: _ _ / _ _ / _ _ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
• In data: _ _ / _ _ / _ _ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
• In data: _ _ / _ _ / _ _ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
• In data: _ _ / _ _ / _ _ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
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•
ASSENZE
Le assenze del corso non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo, pena il mancato conseguimento
dell’attestato e l’obbligo di ripetere il corso.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
A fine corso verrà effettuato un test finale, con una simulazione finalizzata all’apprendimento degli aspetti pratico-organizzativi illustrati durante il corso.
ATTESTATO

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato di frequenza abilitante allo svolgimento dell’incarico di
“RSPP Datore di Lavoro - MEDIO Rischio ” ed è riconosciuto su tutto il territorio Nazionale.
Gli attestati hanno una validità TRIENNALE e sono riconosciuti su tutto il territorio Nazionale.
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Corso RSPP Datore di Lavoro - Medio Rischio (32h)
Data:_ _ _ _ _ _ _

NOME..........................................................................................................................................................
COGNOME..................................................................................................................................................
QUALIFICA....................................................................................................................................................
SOCIETA’......................................................................................................................................................
P. IVA / C. FISCALE.........................................................................................................................................
VIA…………………………………………………………………...............................................n°….........................
CITTÁ.……………………..........................................................................................CAP…………....................
TELEFONO.....................................................................CELLULARE................................................................
E-MAIL..........................................................................................................................................................

timbro aziendale

€ 330,00 + IVA a partecipante
Pagamento tramite bonifico bancario e iscrizione, devono pervenire
entro tre giorni dall’inizio del corso tramite e-mail:
info@vmreditrice.it o fax 02.45.49.81.30
Vmr Editrice provvederà a inviare la conferma di avvenuta iscrizione
e regolare fattura quietanzata all’indirizzo segnalato.

Coordinate bancarie:

Conto intestato a Vmr Editrice Srls
iban: IT 14B0326801607052256584470

Importante
Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso prescelto,
sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. In caso di annullamento o cambiamento della data, l’utente potrà utilizzare la quota per le successive edizioni del corso o richiedere la restituzione della quota versata.
Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003
I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea.
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati.

La data verrà confermata dalla segreteria al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
data _________________________________

firma ________________________________________________
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