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Corso di Formazione 1

Al termine del corso sarai in grado di: 

• Essere aggiornato riguardo i concetti chiave quali, il D.Lgs. 81/2008, le norme in      
materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro 

• Assolvere agli obblighi formativi, previsti dalle disposizioni dell’ Accordo Stato -       
Regioni, del 21 dicembre 2011

AGGIORNAMENTO RSPP DDL 
RISCHIO MEDIO (10 ORE)

Obiettivi

Presentazione

Il corso di formazione “ Aggiornamento Rspp Datore di Lavoro - rischio medio”,  è rivolto 
a tutti i datori di lavoro che svolgono, all’interno della propria azienda, appartenente ad 
una macrocategoria di rischio medio, l’importante ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, che hanno già frequentato la formazione primaria per RSPP.  
L’RSPP deve effettuare l’aggiornamento della formazione relativa al proprio ruolo, ogni 
5 anni. 
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Sede prezzodurata

Penta Formazione 
Via Ponte Storto,16  
36051 Creazzo (VI)

10 ore € 200 + IVA

10 ore

Tutti di Corso

Corso di

Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti  
argomenti: 

• Sistemi di gestione e processi organizzativi ( IL  
DUVRI) 

• Sistemi di gestione e processi organizzativi ( D.Lgs. 
231/01) 

• Le fonti del rischio ed il rischio ergonomico 

• Agenti fisici 

• La comunicazione 

• La comunicazione e il conflitto 

Penta Formazione 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier 
37066 Sommacampagna (VR)

AGGIORNAMENTO RSPP DDL  
RISCHIO MEDIO (10 ORE)

€ 200 + IVA
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AGGIORNAMENTO RSPP DDL 
RISCHIO MEDIO (10 ORE)

Il corso di Aggiornamento Rspp Datore di Lavoro rischio medio è tenuto da un professionista del 
settore abilitato alla docenza in questa materia, che opera nell’ambito della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, che svolge il ruolo di docente da molti anni ed è in grado di arricchire le 
lezioni teoriche e pratiche, grazie alla propria esperienza sul campo.  

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 

- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza a norma di legge 
- possibilità di richiedere gratuitamente copia dell’attestato per tutto il periodo della sua validità 
- valutazione delle conoscenze acquisite per l’ottenimento dell’attestato 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornato 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti           
possessori  della tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

SICUREZZA
sul lavoro

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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