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C O R S O  d i  F O R M A Z I O N E  p e r   

D A T O R E   D I   L A V O R O 
che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DLSPP) 

 

Chi deve 
partecipare: 

Il corso è rivolto ai Datori di Lavoro che svolgono il compito di RSPP (Responsabile del 
servizio di Prevenzione e Protezione) che hanno frequentato un corso di formazione in 
base alla vecchia normativa (ex D.Lgs. 626/1994) e per coloro che assumono l'incarico 
per la prima volta.   
 

AGGIORNAMENTO PREVISTO OGNI 5 ANNI 
 

I Datori di Lavoro non in possesso di formazione adeguata allo svolgimento del compito 
di RSPP, sono punibili con l’arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da € 2.740,00 a € 
7.014,00 (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 55 comma 1 lettera b). 

 

Formazione D LSP P  

Data prima 

lezione: 
LUNEDI 7 NOVEMBRE 2022 

ore 14.00 – 19.00    

prima lezione valida per tutte le 
tipologie di rischio 

Durata del corso 

di FORMAZIONE: 

• 48 ORE ditte RISCHIO ALTO → NOVEMBRE 7-14-21-28  (orario 14.00-19.00)  

→ DICEMBRE 5-12-19  (orario 14.00-18.00)  

→ GENNAIO 9-16-23-30  (orario 14.00-18.00)  

• 35 ORE ditte RISCHIO MEDIO → NOVEMBRE 7-21-28  (orario 14.00-19.00)  

→ DICEMBRE 12-19  (orario 14.00-18.00)  

→ GENNAIO 9-23-30  (orario 14.00-18.00)  

• 18 ORE ditte RISCHIO BASSO → NOVEMBRE 7-28  (orario 14.00-19.00)  

→ DICEMBRE 19  (orario 14.00-18.00)  

→ GENNAIO 30  (orario 14.00-18.00)  

Il partecipante dovrà presentarsi soltanto nelle lezioni dove è indicata la sua tipologia di rischio  

Ripartizione del Rischio per tipologia di attività 

Rischio BASSO  Uffici, Servizi, Commercio, Turismo 

Rischio MEDIO Pesca, Agricoltura, Trasporti, Istruzione. Pubblica Amministrazione 

Rischio  ALTO 
Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Metalmeccaniche, Energia, Rifiuti, 

Chimica, Sanità, Raffinerie 
 

 

Modalità di 

partecipazione al 

corso : 

(da scegliere nel 

modulo di adesione) 

• in VIDEOCONFERENZA tramite pc, smartphone o tablet.  
Il proprio dispositivo di collegamento dovrà avere la webcam e/o microfono e/o cuffie 
auricolari. In assenza di almeno uno di questi strumenti, non sarà possibile partecipare 
al corso. Le credenziali di accesso per collegarsi all'aula virtuale verranno 
inviate alla mail aziendale riportata nel modulo di adesione. 

 

                               OPPURE 
 

• in PRESENZA 
In aula presso la nostra sala corsi Geco Consulting a San Michele al Fiume, Via Piero 
Gobetti 1A – Mondavio (PU).  
 

Mondavio, lì 22 settembre 2022 
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Costo del corso : 

 

* Per le ditte clienti che hanno stipulato un apposito contratto formativo, l’importo 

del corso è compreso nella fornitura del servizio di consulenza. 
 

* Per le ditte clienti dove questo tipo di formazione non è prevista all’interno del 

contratto di consulenza, l’importo del corso è di  € 10,00 orarie per addetto (+ 

iva). 
 

* Per i non clienti, l’importo del corso è di  € 12,50 orarie per addetto (+ iva) 

 

Al termine del programma formativo, previa partecipazione ad almeno il 90% delle ore previste dal programma 
e superamento del relativo test finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione in conformità a quanto 
previsto dalla normativa di riferimento. 

 

Per ragioni organizzative e procedurali Vi preghiamo di inviarci debitamente compilato il MODULO DI 

ADESIONE AL CORSO, completo dei dati anagrafici dei partecipanti tramite: 

 

fax 0721.987811 oppure posta elettronica formazione@gecoconsulting.it 
 

I moduli di adesione dovranno pervenire 

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 

Dott.ssa Lisei Elisa 

GECO CONSULTING SRL 

Ufficio 0721.987027 interno 3     Email: lisei@gecoconsulting.it 

 

____________________________________ 

 

Calendario delle lezioni corso Formazione DL SPP 
 

7 NOVEMBRE 2022 – Rischio Alto, Medio, Basso 5 ore - Orario 14,00-19,00 

 Introduzione al corso di formazione 

 MODULO 1. NORMATIVO – giuridico 

Sistema organizzativo, responsabilità civile e penale, tutela assicurativa, sistema di prevenzione e loro 
soggetti. Il sistema di qualifica delle imprese. 

 

14 NOVEMBRE 2022  – Rischio Alto   5 ore – Orario 14,00-19,00 

 MODULO  1.  NORMATIVO - giuridico 

I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, strumenti per l’implementazione di un SGSL per le micro 
imprese. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche 
prive di responsabilità giuridica ex D.lgs. n. 231/2001 e smi. 
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21 NOVEMBRE 2022 – Rischio Alto, Medio  5 ore – Orario 14,00-19,00 

 MODULO  2.  GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza 

L'organizzazione del primo soccorso, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria. Il rischio da stress 
lavoro-correlato, Fattori Psicosociali, “storia e analisi” delle ultime Linee dello stress lavoro-correlato. 

 

28 NOVEMBRE 2022  – Rischio Alto, Medio, Basso 4 ore – Orario 14,00-19,00 
 MODULO  2.  GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza 

Criteri e strumenti per individuare e valutare i rischi. Il documento di valutazione (contenuti, specifiche e 
metodologie). Contratti d’appalto, d’opera o somministrazione. 
Il documento di valutazione dei rischi da interferenza. Gestione documentazione tecnico organizzativa. 
 

5 DICEMBRE 2022  – Rischio Alto   4 ore – Orario 14,00-19,00 
 MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 

Fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Rischi collegati 
al genere, all’età e provenienza da altri paesi. 
Dispositivi di protezione individuale. Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
Infortuni e mancati incidenti “near miss”, la loro analisi per individuare le carenze del sistema di prevenzione 
e protezione. 

 

12 DICEMBRE 2022 – Rischio Alto, Medio  4 ore – Orario 14,00-18,00 
 MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 

Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, 
Microclima e illuminazione. 
 

19 DICEMBRE 2022 – Rischio Alto, Medio, Basso  4 ore – Orario 14,00-18,00  
 MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 

Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Elettromagnetismo, Radiazioni. 
Ambienti di lavoro, Movimentazione manuale dei carichi, apparecchi   di   sollevamento, mezzi trasporto, 
Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
 

9 GENNAIO 2023 – Rischio Alto, Medio           4 ore – Orario 14,00-18,00 
 MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 

Attrezzature, Cadute dall'alto, DPI di III cat., cantieri edili. Organizzazione del lavoro, Rischi e procedure di 
sicurezza in ambienti confinati. 
 

16 GENNAIO 2023 – Rischio Alto   4 ore – Orario 14,00-18,00 
 MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 

Rischi Meccanici generali, Macchine, Elettrici generali. 
Rischi da esplosione. Rischio incendio, Piano di emergenza, Procedure esodo ed evacuazione 
 

23 GENNAIO 2023 – Rischio Alto, Medio  4 ore – Orario 14,00-18,00 
 MODULO  4.  RELAZIONALE - formazione e   consultazione   dei lavoratori 

La formazione, l’informazione e l’addestramento. Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in 
azienda. Tecniche di comunicazione. 
 

30 GENNAIO 2023 – Rischio Alto, Medio, Basso  4 ore – Orario 14,00-18,00 
 MODULO  4.  RELAZIONALE - formazione e   consultazione   dei lavoratori 

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
Funzioni, modalità di nomina o elezione dei rappresentanti per la sicurezza. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. 
 
 VERIFICA FINALE PER I PARTECIPANTI AL CORSO  
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LA DITTA ______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN VIA _______________________________________________________________  

COMUNE _______________________________ PARTITA IVA  __________________________  

COD. FATTURA ELETT ____________________ CODICE ATECO 2007 ___________________ 

TEL. _______________________ E-MAIL ____________________________________________ 

I N C A R I C A 

IL PROPRIO PERSONALE A PARTECIPARE AL CORSO ORGANIZZATO  

DALLA SOCIETA’ GECO CONSULTING SRL PER  

DL SPP – DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE -  Aziende a RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO 

Formazione DLSPP 

Data del corso: LUNEDI 7 NOVEMBRE 2022 prima lezione valida per tutte le 
tipologie di rischio 

Orario del corso: Dalle   14.00 alle 19.00  

Durata del corso: o 18 ORE  
o 34 ORE 
o 48 ORE 

per le ditte a RISCHIO BASSO 
per le ditte a RISCHIO MEDIO 
per le ditte a RISCHIO ALTO 

 

Il partecipante dovrà presentarsi soltanto nelle lezioni dove è indicata la sua 
tipologia di rischio       Vedi calendario delle lezioni nel programma allegato 

 

Modalità di 
partecipazione al 
corso: 

• in VIDEOCONFERENZA tramite pc, smartphone o tablet.  
Le credenziali di accesso per collegarsi all'aula virtuale verranno inviate alla 
mail aziendale riportata nel modulo di adesione. 

                        OPPURE 

• in PRESENZA In aula presso la nostra sala corsi Geco Consulting a San 
Michele al Fiume, Via Piero Gobetti 1A – Mondavio (PU).  

 

Indicare la modalità di 
partecipazione al corso: PARTECIPANTE LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

(  ) in VIDEOCONFERENZA 
(  ) in PRESENZA 

   

 

 

 Data __________________   Timbro e firma       ____________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: In riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali e loro libera 
circolazione, Vi comunichiamo che le informazioni acquisite verranno utilizzate solo al fine di registrare la partecipazione al corso di 
formazione e per le relative finalità amministrative ed esecutive nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa stessa. All’interessato 
sono garantiti i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2018 e che possono essere fatti valere scrivendo a 
privacy@gecoconsulting.it . L’informativa estesa può essere consultata sul nostro sito www.gecoconsulting.it 

MODULO DI ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE  DL SPP 
da rispedire  entro il 31 OTTOBRE 2022 

tramite fax  0721.987811    oppure  email   formazione@gecoconsulting.it 


