
 

  

  

 

T.U. SULLA SICUREZZA – D.Lgs. 81/08 –  R.S.P.P. – 
Datore di lavoro 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Datori di lavoro di aziende con meno di 30 dipendenti che vogliono assumere il ruolo di RSPP 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
 
 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
NORME  IN MATERIA  DI  SICUREZZA  E  SALUTE  DEI 
LAVORATORI 

 



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 Il quadro normativo in materia di Sicurezza e Salute dei lavoratori e le responsabilità civili e 

penali ai sensi del D.Lgs. 81/08 
 Gli obblighi del Datore di Lavoro 
 Le figure coinvolte, compiti ed obblighi 
 Il documento di valutazione dei rischi 
 Gli ambienti di lavoro 
 La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni 
 I rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori 
 L’uso di attrezzature munite di videoterminale 
 L’utilizzo di sostanze pericolose 
 I Dispositivi di Protezione Individuale 
 La sorveglianza sanitaria 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 6 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
5,5 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CRSO 
40264  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


