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 Contenuti  Calendario 
/Docente  

Rischio 
Alto 

   Titolo I: Principi comuni 
Il quadro normativo in materia di sicurezza 
Organigramma sicurezza, nomine, compiti degli addetti, rapporti con RLS.  La 
sorveglianza sanitaria 
 
La formazione per la Sicurezza: i corsi obbligatori e i soggetti coinvolti. Informazione, 
Formazione e Addestramento dei lavoratori 

Lunedì  
30/05/2022 
14.00-18.00  

 
Bizzotto Antonio 

 

4 

    

 

Titolo III: Attrezzature di lavoro e DPI 
Titolo V: La segnaletica di sicurezza 
Titolo VI: La Movimentazione manuale dei carichi  
Titolo VII: I Videoterminali 

Lunedì  
06/06/2022 
14.00-18.00 

 
Bizzotto Antonio 

 

 
 

4 

   La Valutazione dei rischi (DVR) 
Il sistema delle responsabilità 
Il ruolo degli organi di vigilanza e il rapporto con le aziende 
Il sistema sanzionatorio e il modello organizzativo e gestionale per la sicurezza (L. 
231/2001). 
 
Il rischio da stress lavoro correlato – Alcolemia e sostanze stupefacenti 

Giovedì 
09/06/2022 
14.00-18.00 

 
Bizzotto Antonio 

 

 
 

4 

   Titolo XI: Atmosfere esplosive 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle 
emergenze (negozi, uffici, laboratori) 
La gestione del rischio Covid in azienda (negozi, uffici, laboratori) 
La gestione della documentazione tecnico-amministrativa 

Lunedì 
13/06/2022 
14.00-18.00 

 
Bizzotto Antonio 

4 

   Titolo XI: Titolo VIII 
Titolo VIII: Agenti fisici: Rumore – Vibrazioni – Campi Elettromagnetici – Radiazioni 
ottiche  
Rischio elettrico 

 

Giovedì 
16/06/2022 
14.00-18.00 

 
Bizzotto Antonio 

 

4 

   Titolo IX Sostanze pericolose 
Il rischio Chimico 
Agenti cancerogeni  
 
Check-up generale adempimenti sicurezza_ test rischio basso e medio 

Lunedì  
20/06/2022 
14.00-18.00 

 
Bizzotto Antonio 

 

4 
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 Contenuti  Calendario 
/Docente  

Rischio 
Alto 

   Titolo II Luoghi di lavoro 
Microclima e illuminazione - ambienti di lavoro – le certificazioni degli impianti 
tecnologici 
 

Giovedì 
23/06/2022 
14.00-18.00 

 
Bettiga Davide 

 
4 

   La gestione della documentazione tecnico-amministrativa di  
cantiere 
 
La Documentazione prevista dall’All. XVII 
 
Titolo IV: Appalti, lavoro autonomo e sicurezza.  
Rischio interferenziale 
 
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 

 
Giovedì  

30/06/2022 
14.00-18.00 

 
Bettiga Davide 

4 

    
Gestione della Sicurezza /Tecniche di comunicazione per la sicurezza 
 
Il sistema delle relazioni aziendali e la comunicazione in azienda. 
Le tecniche di comunicazione 

Lunedì  
04/07/2022 
14.00-18.00 

 
Rizzato 

Alessandra 

4 

   Formazione/abilitazione per figure specifiche 
Formazione specifica per l’utilizzo delle attrezzature di cantiere 
Dalla formazione formale all’addestramento aziendale 
 
Il sistema di qualificazione delle imprese  
 
Il rischio da stress lavoro correlato – Alcolemia e sostanze stupefacenti 
(approfondimenti) – I rapporti con il medico del lavoro e la sorveglianza sanitaria 

 
Venerdì  

08/07/2022 
14.00-18.00  

 
Bettiga Davide 

4 

   L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione 
delle emergenze (trasporto, logistica e cantieri) 
 
La gestione del rischio Covid (approfondimento Logistica e cantieri) 

Martedì 
12/07/2022 
14.00-18-00 

 
Bettiga Davide 

4 

   La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. natura funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 
 
Il sistema delle responsabilità 
Il ruolo degli organi di vigilanza e il rapporto con le aziende 
Il sistema sanzionatorio e il modello organizzativo e gestionale per la sicurezza (L. 
231/2001 approfondimenti). 
Check-up generale adempimenti sicurezza_ test rischio alto 

Giovedì  
14/07/2022 
14.00-18.00 

 
Bettiga Davide 

4 
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Sede del corso: 
 
 

Lezione interattiva, in modalità sincrona su piattaforma CISCO WEBEX  
Per partecipare al corso il partecipate deve disporre di un pc-tablet-smartphone con microfono 
e videocamera 
Prima dell’avvio del corso sarà verificata l’identità del partecipante con presentazione del 
documento di identità 

Durata del corso: 
 
 

48 ore 

Metodologie: 
 

Lezione interattiva, in modalità sincrona su piattaforma CISCO WEBEX  
 

Destinatari:  
 
 

Titolari che hanno assunto il ruolo di RSPP ai sensi art 34 D. Lgs 81/2008. 
 

Verifiche: Test a risposta multipla al termine del percorso formativo – al raggiungimento della 
percentuale minima di frequenza (43 ore) 
 

Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza individuale sarà rilasciato a seguito della frequenza al 90% delle ore di 
formazione, da CNA del LARIO e della BRIANZA 

 
 

CONFERMA LA PARTECIPAZIONE AL CORSO RSPP PER ATTIVITA’ CLASSIFICATE A RISCHIO ALTO :  
 

 

L’R.S.P.P. titolare :   _______________________________________________________________________ 

Dell’AZIENDA____________________________________________________________________________ 

 
 
Indicare l’indirizzo mail a cui inviare il link di accesso alle lezioni: 

_____________________________________________________ 

 

 

 
Gli incontri si svolgeranno online in modalità e-learning, si terranno nell’aula virtuale con possibilità di 
interagire con il docente e con gli altri partecipanti. Per il collegamento è richiesto l’uso di pc o tablet con 
microfono e videocamera attive. 

 
 
 
 
Data: ______________________ 


