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TITOLO: AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP Datore di Lavoro per i settori della classe di 
rischio ALTO  

DATE: 30/10/2021 e 06/11/2021 

SEDE IN PRESENZA: via Piave 27 – UDINE, c/o sede BTL srl 

ONLINE: PIATTAFORMA GO TO MEETING 

ORARIO: 08.30 – 15.30 (tot. 14 ore) 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 175 € (+ IVA 22%) 

 
A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto ai Datori di Lavoro nominati RSPP di aziende dei settori di rischio alto ATECO 86.23 
 
DURATA DEL CORSO 
14 ore 
 

PROGRAMMA 
Introduzione alla legislazione sulla sicurezza, il D. Lgs. 81/08: ruoli, obblighi e responsabilità, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la gestione delle emergenze, informazione, formazione 
e addestramento, consapevolezza del ruolo, tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti, i 
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza: il D. Lgs. 231/01, la valutazione dei rischi nei luoghi 
di lavoro, categorie di lavoratori “particolari”, la sicurezza nei contratti d’appalto, uso dei 
videoterminali, i rischi per la salute e la sicurezza del lavoro, il rischio elettrico, i dispositivi di 
protezione individuali (contenuti conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/11). 

 
KIT DIDATTICO FORNITO 

 Slide riepilogative 

 Attestato di formazione 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Nel rispetto della normativa prevista, garantiamo lo svolgimento della formazione sia in presenza che 
online in modalità conferenza. Per garantire il corretto distanziamento e la sicurezza generale dei 
partecipanti ti chiediamo di comunicarci quale modalità avrai scelto per la fruizione di questa 
formazione. 
 
Se sceglierai la modalità in presenza, ti chiediamo, nel caso in cui in quella giornata - o nelle giornate 
precedenti - dovessi manifestare sintomi influenzali o comunque riconducibili a una possibile infezione 
da COVID_19, di avvisarci in modo che sia possibile per noi rimodulare per te la formazione in modalità 
ON LINE. 
Al tuo arrivo ti verrà misurata la temperatura e verranno attuate tutte le misure previste per il 
contenimento del contagio da COVID_19. 
Potrai parcheggiare nelle vicinanze dell’aula presso i parcheggi a raso di VIALE UNGHERIA, di VIA 
AQUILEIA o presso il parcheggio sotterraneo di PIAZZA I MAGGIO. 
 

Se sceglierai la modalità online, ti ricordiamo che dovrai utilizzare un computer dotato di casse e 
telecamera, tablet o smartphone.  
Ti verranno inviate via mail il link per scaricare la app GoToMeeting e le credenziali per accedere al 
corso. 
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