
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Raggiungere Campus Aquae è semplicissimo.  
Dal centro città puoi utilizzare gli autobus urbani n.3 e n.7 che ef-
fettuano una fermata proprio in prossimità del nostro impianto. 
In auto puoi percorrere la tangenziale Ovest di Pavia utilizzando 
l'uscita Istituti Universitari e seguendo poi le indicazioni che trovi 
sul posto. 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI DELLA SICUREZZA  

                                                       (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 2011) 
 

                            Valido anche ai fini dell’Aggiornamento Professionale RSPP e ASPPValido anche ai fini dell’Aggiornamento Professionale RSPP e ASPPValido anche ai fini dell’Aggiornamento Professionale RSPP e ASPP   

  

Pavia, 16Pavia, 16Pavia, 16---232323---30 Ottobre e 06 Novembre 2015 30 Ottobre e 06 Novembre 2015 30 Ottobre e 06 Novembre 2015    

Polo Didattico Polo Didattico Polo Didattico “Campus Aquae”  “Campus Aquae”  “Campus Aquae”  ---   Aula DAula DAula D   

COME RAGGIUNGERCI 

Strada Cascina Cascinazza, 29 Strada Cascina Cascinazza, 29 Strada Cascina Cascinazza, 29 ---   27100 Pavia 27100 Pavia 27100 Pavia    
(Zona Cravino) (Zona Cravino) (Zona Cravino)    

 

  

 

Strada Cascina Cascinazza, 29 
(Zona Cravino)  

  

MODULO DI PAGAMENTO  

Il perfezionamento dell’iscrizione all’attività formativa avviene attraverso la compilazione del modulo da restituire,  
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo segreteria@fondazioneromagnosi.it 

 

Dati del Partecipante/Intestazione della Fattura 

 

Cognome __________________________________________Nome ______________________________________________ 

Ente. di Appartenenza _____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 

CAP ___________________ Città ________________________________________________________ Prov. ______________ 

Telefono ________________________________________ e-mail __________________________________________________  

P. IVA / COD. FISC.  _____________________________________________________________________________________ 

 

       Quota di Iscrizione per l’intero Corso: € 200,00 + IVA        Quota di Iscrizione per singolo Modulo: € 60,00 + IVA 

                        Tutte le iscrizioni accettate saranno confermate all’indirizzo mail indicato sul presente modulo 
 

La Fondazione Romagnosi La informa che i dati sopra indicati sono finalizzati all’assolvimento di obblighi di legge e contrattuali (organizzazione 
della formazione), nonché alla successiva comunicazione di programmi ed avvisi in ordine ad altre iniziative simili. Informative e comunicazioni 
potranno essere sia telefoniche che informatiche. I predetti dati non verranno diffusi, mentre saranno comunicati a terzi unicamente per adempiere 
alle finalità su indicate. 
Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti che l’art. 7 D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, tra cui quello di richiedere la rettifica, l’integrazione e 
l’aggiornamento, la cancellazione ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, rivolgendo le Sue richieste alla Fondazione Romagnosi.  

Preso atto dell’informativa, che dichiaro di aver letto e compreso in ogni suo punto,  
 

       � esprimo il consenso            � nego il consenso    
al trattamento dei miei dati personali, anche in relazione ad altre iniziative della Fondazione Romagnosi  

Data _________________ Firma __________________________________________________________  

 

Modalità di Pagamento  

Bonifico Bancario intestato a: 

Fondazione Giandomenico Romagnosi  -  Via Paratici, 21 - 27100 Pavia 
P. IVA  02027190186   Cod. Fisc. 96044670188  
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

Banca Popolare Commercio e Industria  -  Corso Strada Nuova - 2700 Pavia  
Cod. IBAN   IT95W0504811302000000042754  
 

specificando come causale di versamento il titolo dell’attività formativa 
  

Fondazione Giandomenico Romagnosi - Scuola di Governo Locale 
Via Paratici, 21 - 27100 Pavia  Tel./Fax +39.0382.539676  Email segreteria@fondazioneromagnosi.it  - www.fondazioneromagnosi.it 

 

per tutti i settori ATECO ex art. 32 D.Lgs. 81/08 



     CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI DELLA SICUREZZA  

                                                         (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 2011) 
 

                                          Valido anche ai fini dell’Aggiornamento Professionale RSPP e ASPPValido anche ai fini dell’Aggiornamento Professionale RSPP e ASPP   

OBIETTIVI   
Il Corso di formazione per dirigenti della sicurezza si inserisce 
nel quadro dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Prevede 
una formazione di 16 ore, erogata in presenza,  sui concetti ri-
schio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza nonché analisi dei rischi 
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure 
di procedure di prevenzione e protezione caratteristici del setto-
re di appartenenza e del ruolo ricoperto.  

 
DESTINATARI  
Il corso è rivolto ai dirigenti del settore pubblico, ai sensi di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo 
Stato-Regioni 2011 per la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e 
dei preposti ai sensi dell’art. 37, comma 2, del  D.Lgs. 81/08.   
I moduli ci cui si compone il  corso possono essere fruiti anche 
separatamente e sono validi quale aggiornamento professio-
nale per RSPP e ASPP per tutti i settori ATECO ex art. 32 del 
D.Lgs. 81/08.  
Il corso è rivolto ad un massimo di 30 partecipanti , così suddivisi: 
15 partecipanti appartenenti al personale universitario e 15 parte-
cipanti esterni. 

 
SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il Corso si svolgerà c/o Aula D del Campus Aquae. 
I moduli, di cui si compone il corso, possono essere fruiti anche 
separatamente. Al termine del corso, o del singolo modulo, verrà 
effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con 
colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a 
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le com-
petenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del 
percorso formativo. 
Ai corsisti dell’intero Corso, previa frequenza di almeno il 90% 
delle ore di formazione ed il superamento del test di verifica 
dell’apprendimento,  verrà rilasciato un Attestato di Frequenza 
al Corso. 
Ai corsisti dei singoli moduli, verrà rilasciato l’Attestato di Fre-
quenza relativo al /i modulo/i  frequentato/i. 
Per RSPP e ASPP verrà rilasciato l’Attestato di Aggiornamento 
Professionale. 

PROGRAMMA 

II modulo: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE  

DELLA SICUREZZA (4 ore) 

Docente: dr� C�audi
 S
ave  
 

23 �tt
bre 2015 
re 14�00�18�00 AU�A D  
 

�Modelli di organizzazione e di gestione della salute e  

   sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. 81/08) 

�Gestione della documentazione tecnico amministrativa 

�Obblighi connessi a contratti di appalto, d’opera o  

   somministrazione 

�I sistemi di qualificazione delle imprese 

�Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di 

   vigilanza delle attività lavorative e in ordine  

   all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis  

   dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 

�Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei  

   Lavoratori per la Sicurezza 

�Natura, funzioni e modalità di nomina e selezione dei  

   Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  
 

Test di apprendimento per i partecipanti al singolo modulo  

III modulo: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE  

DEI RISCHI (4 ore) 

Docente: dr� Davide Barbieri  
 

30 �tt
bre 2015 
re 14�00�18�00 AU�A D  
 

�Ruolo del Responsabile e degli Addetti al Servizio di  

   Prevenzione e Protezione  

�Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione  

   dei rischi 

�Le misure tecniche, organizzative e procedurali di  

   prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio 

�Il rischio stress lavoro- correlato 

�Il rischio collegabile alle differenze di genere, età, alla  

   provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale 

�La considerazione degli infortuni mancati e delle  

   risultanze delle attività di partecipazione dei Lavoratori e  

   dei Preposti 

�I dispositivi di protezione individuale 

�La sorveglianza sanitaria  

�Organizzazione della prevenzione incendi, primo  

   soccorso e gestione delle emergenze 
 

Test di apprendimento per i partecipanti al singolo modulo  
 

IV modulo: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E 

CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI (4 ore) 

Docente: dr� Atti�i
 Paga 
  
 

06 "
ve#bre 2015 
re 14�00�18�00 AU�A D  
 

�Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 

�Importanza strategica dell’informazione, della formazione 

   e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza  

   dell’attività aziendale 

�Tecniche di comunicazione 

�Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti  
 

Test di apprendimento per i partecipanti al singolo modulo  
 

I modulo: GIURIDICO – NORMATIVO (4 ore) 

Docente: pr
f�ssa A�berta �e
 arda Vergi e  
 

16 �tt
bre 2015 
re 14�00�18�00 AU�A D  
 

Apertura C
rs
 
 

�Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

�I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il  

 D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità  

�Delega di funzioni 

�La responsabilità penale 
�La responsabilità “amministrativa” delle persone  
   giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.  

�Gli organi di vigilanza e le procedure di accertamento 
 

Test di apprendimento per i partecipanti al singolo modulo  
 
 

per tutti i settori ATECO ex art. 32 D.Lgs. 81/08 


