
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
ASPP E RSPP

VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022
14:30-18:30 

GESTIONE DELLA SICUREZZA E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI

GIOVEDÌ 03 NOVEMBRE 2022
9:00-13:00

GLI ELEMENTI TRASCURATI NELLA 
GESTIONE DELLA SICUREZZA E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022
9:00-13:00  

RISCHI TRASVERSALI: STRESS 
LAVORO-CORRELATO E BURNOUT

COMUNICAZIONE INTERNA: MODELLI 
DI INTERVENTO

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022
14:30-18:30 

MODALITÀ FAD

Docente: dott.ssa ing./psi. Sara Zanette

Costi: 
Euro 40 + IVA (se dovuta) per la partecipazione a ciascun incontro singolo
Euro 120 + IVA (se dovuta) per la partecipazione a tutti e 4 gli incontri

Iscrizioni tramite il seguente link: https://forms.gle/87Zx3oj9HaUP3FBY9

https://forms.gle/87Zx3oj9HaUP3FBY9


 
Premessa 
 
Il corso aggiornamento RSPP (40 ore) e ASPP (20 ore) è disciplinato dal D.Lgs. 81/08, 
correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016. 
L’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è la persona in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali di cui all’art. 32. Le sue funzioni sono di supporto al servizio di 
prevenzione e protezione, ed opera in stretta collaborazione con l’RSPP designato. 
Il corso di aggiornamento si pone l’obbiettivo di aggiornare le conoscenze e le competenze sulla 
normativa, sui compiti e le responsabilità dei soggetti del sistema di prevenzione, sui criteri e le 
modalità di valutazione dei rischi. 
Sulla base di quanto riportato dal D.Lgs. 81/08 RSPP e ASPP, hanno l’obbligo di seguire dei 
percorsi di formazione e aggiornamento al fine di poter mantenere le rispettive qualifiche. Nel caso 
in cui l'aggiornamento non dovesse avvenire nei termini previsti, vengono meno i requisiti per poter 
rivestire l'incarico di RSPP e ASPP fino all'adempimento dell'obbligo formativo. 
 
 

Metodo di verifica dell’apprendimento 
 
E’ previsto un test finale di valutazione dell’apprendimento.   
 
 

Destinatari:  
 
Coloro che ricoprono il ruolo di RSPP o ASPP, che abbiano conseguito il ruolo dal 2009 in avanti 
(frequentando i moduli A, B o in base alle classi di laurea stabilite dal comma 5, art. 32, D.Lgs n° 
81/2008, per l’esercizio della funzione di ASPP; i moduli A, B, C per l’esercizio della funzione di 
RSPP) e che abbiano la necessità di seguire l’aggiornamento periodico per mantenere le rispettive 
qualifiche. 
 
 
 

Programma 

 
Venerdì 21 Ottobre: percezione e dispercezione dei rischi, un approccio per i comportamenti sicuri 
 
Giovedì 3 Novembre: rischi trasversali; stress lavoro-correlato e burnout 
 
Giovedì 17 Novembre: comunicazione interna; modelli di intervento 
 
Mercoledì 30 Novembre: gestire la sicurezza e valutare i rischi; gli elementi trascurati e le possibili soluzioni 
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