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CORSO di FORMAZIONE R.S.P.P. svolgimento diretto DATORE di 

LAVORO di aziende classificate a MEDIO RISCHIO  
 

PREMESSA  
 

L'art.34 del D.Lgs. 81/2008 prevede la possibilità che il Datore di lavoro possa svolgere 
direttamente i compiti previsti per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
L'accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 definisce le modalità, i contenuti e i tempi per la 
loro formazione; il monte ore di formazione da frequentare è individuato in relazione al settore 
ATECO di appartenenza della propria attività, associato ad uno dei tre differenti livelli di rischio. 
 

CONTENUTI E DOCENTI 

Contenuti: Rispondenti ai requisiti previsti dall’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 e ai sensi 
dell’art.34 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Modulo 1. NORMATIVO-giuridico. 

Modulo 2. GESTIONALE-gestione e organizzazione della sicurezza. 

Modulo 3. TECNICO-individuazione e valutazione dei rischi. 

Modulo 4. RELAZIONALE-formazione e consultazione dei lavoratori. 

Docenti: I formatori sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 

06.03.2013. 

Agenzia Formativa: ISFEL S.r.l. (Codice Accreditamento Regionale OF 0058) 
 

PROGRAMMA 

Livello di rischio MEDIO: 32 ore di formazione 
 

Date di svolgimento:  

31 Gennaio 2022 

02, 07, 14, 16, 21, 28 Febbraio 2022 

02 Marzo 2022 

 
Orario lezioni:  
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
Costo di iscrizione:   
Euro 400 + iva  
 

Destinatari: Datori di lavoro con qualsiasi titolo di studio 
(per aziende fino a 30 dipendenti settore industriale e 
artigiano; aziende agricole e zootecniche fino a 10 
addetti; aziende della pesca fino a 20 addetti; altre 
aziende fino a 200 addetti). 
Numero minimo di partecipanti: 10. 

Verifica dell'Apprendimento durante il corso: Test a 
risposta multipla chiusa, problem solving, esercitazioni di 
gruppo, test finale. 
Attestati: A seguito della verifica e con una frequenza del 
corso di almeno 90% delle lezioni previste, sarà rilasciato 
l'attestato. 
Modalità di svolgimento:  
Il corso di svolgerà in modalità FAD (Formazione a 
Distanza) sincrona in videoconferenza mediante la 
piattaforma GoToMeeting 
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MODULO ADESIONE  

CORSO di FORMAZIONE R.S.P.P. per Datori di Lavoro MEDIO Rischio 

Date e orario di 
svolgimento corso 

31 Gennaio 2022 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

02, 07, 14, 16, 21, 28 Febbraio 2022 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

02 Marzo 2022 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Ragione sociale  
Sede Legale  

P. IVA / Codice Fiscale  
N° tel.   N° Fax  

e-mail  
Nominativo  

Partecipante - ………………………………………………………….….………………………………… 

Da rispedire via e-mail a info@eco2000srl.it  
 

Condizioni e termini del servizio: L’iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti impegnativa; con la 
sottoscrizione della presente si riconosce, alla società ECO 2000 S.r.l., per il servizio richiesto il credito di 
euro 400,00 (Quattrocento/00) oltre iva di legge.  

La disdetta nei 3 (tre) giorni precedenti dall’inizio del corso comporta il pagamento del 50% della quota 
prevista; la disdetta prima dei suddetti termini libera le parti mentre la non partecipazione senza disdetta 
comporta il pagamento dell’intera quota di adesione.  

MODALITA’ di PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima 
dell’inizio del corso di formazione attraverso le modalità di seguito elencate: 

- Assegno NON TRASFERIBILE intestato a “ECO 2000 S.r.l.“  
o 

- Bonifico Bancario: ECO 2000 Srl - IBAN IT70 I 05034 70460 000000185336 
 

Codice UNIVOCO/PEC:  

La società ECO 2000 S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura con i dati sopraindicati. 
 

 
 
 
 
Data ………/…..…/………..…. 

             Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni sopraindicate: 
 
 
 
 

………………….………….…………………………… 
Timbro e Firma 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del GDPR n. 2016/679, ai 
fini dell’erogazione del servizio. 
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