
 

 

 

Agenzia Accreditata dalla Regione Sardegna 
per la Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
P.I./C.F. 02806040925  
Via Giudice Costantino 21, 09131 Cagliari
_________________________________________
 

_______________________________________________
 
Tel. 070.403287 | Fax  178.2249425
Mail corsi@associazioneilvolo.it | associazioneilvolo@pec.it
Web www.associazioneilvolo.it | 

 

CORSO 

Accordo Stato 
 
 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

La responsabilità civile e penale 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs.231/2001

Il sistema istituzionale della prevenzione

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità 

 

MODU

I criteri e gli strumenti per la individuazione e valutazione dei rischi

Infortuni mancati e modalità di accadimento degli stessi

Risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 

Il documento di valutazione dei rischi (DVR)

I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

Gli obblighi connessi al contratto d’opera, d’appalto o somministrazione

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

La gestione della documentazione tecnico

L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle 

emergenze 

 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione 

Il rischio da stress lavoro-correlato 

I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi

I dispositivi di protezione individuale

La sorveglianza sanitaria 

 

MODULO 4. RELAZIONALE

Informazione, formazione e addestramento

Tecniche di comunicazione 

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda

Natura, funzioni, modalità di nomina/elezione del RLS e sua consultazione e 

partecipazione  
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CORSO PER DATORE DI LAVORO RSPP 

Accordo Stato – Regioni del 21/12/11 

MODULO 1. GIURIDICO 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs.231/2001

Il sistema istituzionale della prevenzione 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.81/08: compiti, obblighi, 

MODULO 2. GESTIONALE 

I criteri e gli strumenti per la individuazione e valutazione dei rischi 

Infortuni mancati e modalità di accadimento degli stessi 

Risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori  

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) 

modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

Gli obblighi connessi al contratto d’opera, d’appalto o somministrazione 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 

La gestione della documentazione tecnico-amministrativa 

anizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle 

MODULO 3. TECNICO 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 

correlato  

I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi 

I dispositivi di protezione individuale 

MODULO 4. RELAZIONALE 

Informazione, formazione e addestramento 

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 

Natura, funzioni, modalità di nomina/elezione del RLS e sua consultazione e 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs.231/2001 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.81/08: compiti, obblighi, 

anizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 

Natura, funzioni, modalità di nomina/elezione del RLS e sua consultazione e 


