
CEPI ENGINEERING s.r.l.   
00071 Pomezia (RM) – Via  Solforata, km 10.750   Tel. 06.911497.450 

CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:  
00071 Ardea (RM) – Via della Pescarella, 42/a   Tel. 06.9147233

CORSO DI AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO CON INCARICO RSPP 
RISCHIO ALTO 

Il corso della durata di 14 ore, aggiorna i datori di lavoro di aziende con rischio elevato che 
svolgono direttamente l'incarico di RSPP per la prevenzione e protezione dei rischi in azienda. 

E’ rivolto a Tutti i datori di lavoro che posseggono l’attestato del corso: datore di lavoro con 
incarico RSPP 

La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici 

CONTENUTI 
I partecipanti aggiornano le competenze sulla sicurezza e sulla salute indispensabili alla tutela dei 
lavoratori della propria azienda. 

 D.lgs. 232/01 e la responsabilità amministrativa d’impresa. Approfondimento  delle tematiche legate alla

sicurezza sul lavoro. Implicazioni e introduzione ai sistemi di gestione della sicurezza

 La gestione degli appalti sia in attività edili che in ambito commerciale /industriale. Le verifiche tecnico

professionali e le buone prassi in materia.

 La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive

di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

 Il sistema di qualificazione delle imprese

 Titolo IV D.lgs. 81/08 e implicazioni pratiche in relazione alle recenti sentenze

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

 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi

 La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori

 Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)

 Il documento unico dei valutazione dei rischi da interferenza

 La gestione della documentazione tecnico amministrativa

 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
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 La sorveglianza sanitaria

 L’informazione, la formazione e l’addestramento

 Le tecniche di comunicazione

 Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda

 Studio di sentenza e fatti concreti nelle materie trattate

VALUTAZIONE FINALE    
 Briefing e discussione

 Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione
Cepi Engineering di Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia 

Via Solforata km 10,750.  

Su richiesta Cepi Engineering attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti. 




