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CORSO DI AGGIORNAMENTO  
RSPP/ RSPP DATORI DI LAVORO – RLS 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)  
 

 
PREMESSA 

 
Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 il datore di lavoro che svolge il ruolo di rspp ha l’obbligo di frequentare un 
corso di aggiornamento. Obbligati all’ aggiornamento rientrano anche i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP da prima del 31/12/1996, che ne 
hanno dato comunicazione all’ASL competenze per territorio e pertanto sono stati esonerati dalla frequenza del corso di formazione (ex. Art. 95, 
D.Lgs. 626/94).  
 

Attenzione: i datori di lavoro sopra menzionati avrebbero dovuto  frequentare il corso di aggiornamento entro gennaio 2014, in mancanza 
di ciò, si decade dalla funzione di RSPP e le sanzioni previste, vanno dall’arresto da 3 a 6 mesi e con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 
euro (art. 55, co. 1 lett. B – compresa la successiva rivalutazione degli importi), a ciò potrebbe aggiungersi l’eventuale sanzione, essendo 
decaduti dal ruolo di RSPP anche della mancata nomina della suddetta figura; identiche sanzioni possono essere comminate agli RSPP 
(datori di lavoro e non) che non svolgono le ore di aggiornamento previste. 
 

I contenuti saranno suddivisi per moduli: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi - sistemi di gestione e processi organizzativi - 
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico - tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 

La durata del corso sarà in funzione della natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e tenendo conto del settore ateco di appartenenza:  
Rischio Basso (es. attività di servizi, uffici): 6 ore  
Rischio Medio (es. magazzino, logistica): 10 ore  
Rischio Alto (es. attività manifatturiere): 14 ore 
 

Il corso è valido come aggiornamento di 6 ore per gli RSPP non Datori di Lavoro e per i  

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

NOTE E REGOLE 
 
� Sono impostati in 06-10-14 ore didattiche (in funzione del codice Ateco di riferimento), per rispondere agli obblighi formativi e ai 

contenuti minimi indicati dalla normativa di riferimento, oltre ad 1 ora per la verifica di apprendimento 
 

I corsi: 
 

� prevedono la frequenza obbligatoria delle ore didattiche, oltre alla verifica di apprendimento: 
- in caso di assenza, anche giustificata, superiore al 10% delle ore didattiche NON potrà essere ammesso alla verifica di apprendimento e 

il candidato dovrà recuperare le lezioni perse 
 

� prevedono una verifica finale obbligatoria ai fini del rilascio dell’attestato . In caso di non superamento il candidato dovrà ripresentarsi ad 
una successiva verifica 

 
saranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di iscritti, pari a 25 unità fino ad un numero massimo di 35. 

 
SEDE CORSO  - CALENDARIO LEZIONI – DOCENZA 

 
� Le lezioni si terranno presso la sede dell’API Soluzioni srl sita in Via Gammarana, 8 a Teramo. 
 
� Il calendario sarà comunicato al raggiungimento del numero minimo previsto. 

 

� La docenza del corso è affidata a personale altamente qualificato e rispondente ai requisiti di Legge . 
 

TERMINI DI  ISCRIZIONE 
 

Al fine di formalizzare la Vs Manifestazione di Interesse, si prega di inviare la scheda di iscrizione, compilata e firmata in ogni sua parte, a mezzo fax 
al n. 0861.212514 o tramite e-mail: apisoluzionisrl@tin.it entro e non oltre il giorno 5 Maggio 2014, unitamente all’ attestazione di versamento 
dell’acconto pari al 50% (IVA inclusa) della quota di partecipazione. 
 

Segreteria Organizzativa: API SOLUZIONI SRL - Via Gammarana,8 - 64100 TERAMO Tel. 0861.212226  Fax 0861.212514  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE - CORSO AGGIORNAMENTO RSPP / RSPP DATORI DI LAVORO - RLS 
ISCRIZIONE DA PERVENIRE ENTRO IL 05 MAGGIO 2014 

SEDE DEL CORSO: 
Api Soluzioni srl - Via Gammarana,8 – TERAMO 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà essere confermata mediante invio della apposita 
scheda per fax. 

� Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino a 
esaurimento dei posti disponibili (n. 35 unità). 

� Soltanto i partecipanti regolarmente iscritti potranno 
prendere parte ai lavori. 

� La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento 
anticipato delle quote di iscrizione. 

� Si consiglia di telefonare per avere la conferma dell’avvenuta 
iscrizione e delle disponibilità dei posti 

� Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa 
o di modificare il programma, dandone tempestiva 
comunicazione agli iscritti 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
Segreteria Organizzativa (Nadia Nori- Silvio Angeletti) 
Tel. 0861.212226 Fax 0861.212514 
E-mail: apisoluzionisrl@tin.it  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (barrare il corso) + IVA 22%  

�  Rischio Basso  
(RSPP/DATORE DI LAVORO E/O AGGIORNAMENTO) 
06 ore didattiche più 1 ora verifica degli apprendimenti: 

� Quota d’iscrizione € 130,00 + IVA 
 

�  Rischio Medio 
10 ore didattiche più 1 ora verifica degli apprendimenti: 

� Quota d’ iscrizione € 180,00 + IVA 
 

�  Rischio Alto 
14 ore didattiche più 1 ora verifica degli apprendimenti: 

� Quota d’ iscrizione € 250,00 + IVA 
 

RINUNCE:  
In caso di rinunce, pervenute per iscritto, sarà richiesto: 

� Nulla, in caso di rinunce pervenute per iscritto almeno 10 gg 
prima dell’inizio del corso 

� Il 30% della quota di partecipazione in caso di rinunce 
pervenute da 10 a 3 gg prima dell’inizio del corso 

� Il 70% della quota di partecipazione in caso di rinunce 
pervenute per iscritto meno di 3 gg prima dell’inizio del 
corso 

Il 100% della quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute 
meno di 1 gg prima dell’ inizio del corso 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - CORSO AGGIORNAMENTO RSPP/DATORI DI LAVORO 
  

(da inviare via fax al n. 0861.212514) 
 
DATI PERSONALI PARTECIPANTE (fare più schede in caso di più partec.) 

 
Cognome  ______________________________________________ 

Nome  _________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________ 

Cod.Fisc. _______________________________________________ 

Residenza: Via __________________________________________ 

CAP _____________ Città _________________________________ 

 
INTESTAZIONE FATTURA :  
 
____________________________________________________ 

P.IVA ________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________ 

Indirizzo: Via __________________________________________ 

CAP _______________Città _____________________Prov. ____ 

Tel.________________________ Fax ______________________ 

PROVVEDIAMO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

(secondo le modalità sopra riportate) pari ad  Euro ____________________ + iva 

o Tramite bonifico bancario intestato ad API SOLUZIONI SRL - Via Gammarana,8 - Teramo 

     Banca popolare dell’Emilia Romagna - F.le di Teramo -  IBAN: IT34I 05387 15300 000000472687 
o Tramite assegno circolare/bancario/postale non trasferibile intestato ad API Soluzioni srl, anticipato via R.R. o consegnato a mano all’ufficio 

amministrativo di API Soluzioni srl sito in Via Gammarana,8 a Teramo 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per 
quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce. 

 
Data __________________________ Firma leggibile ________________________________ Timbro ________________________ 

 

La informiamo che il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche con strumenti informatici per le finalità di gestione delle iscrizioni dei corsi, il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione; verranno a conoscenza dei dati 
soggetti incaricati del trattamento dell’ Api Teramo; i dati potranno essere comunicati alla Società di Servizio dell’ Api Teramo (Api Soluzioni); Titolare del Trattamento Api  Teramo, Responsabile del Trattamento Api Soluzioni, 
entrambe con sede in Via Gammarana, 8 a Teramo, nei confronti delle quali potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7  D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  (cancellazione, modifica, integrazione).  

 

Data __________________________ Firma leggibile ________________________________ Timbro ________________________ 
 

 


