
 

 

Catalogo Corsi FAD 81/08 

 

1 - Aggiornamento RSPP - datore di lavoro rischio alto – 14 ore 

Figura Professionale: datore di lavoro  

Descrizione del corso: L’articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 dispone che il datore di 

lavoro, che abbia assunto direttamente l’incarico di RSPP in aziende con rischio alto, debba 

obbligatoriamente frequentare corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 14 ore, 

secondo modalità e contenuti didattici specificati nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 

21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l`11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo 

l`aggiornamento delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere l`incarico di RSPP ai 

sensi dell’art.34 del D.Lgs.81/2008. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e della Conferenza Stato Regione del 21.12.2011 

2 - Aggiornamento R.S.P.P. Datore di lavoro - Rischio medio – 10 ore 

Descrizione corso: L’articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro, 

che abbia assunto direttamente l’incarico di RSPP in aziende con rischio medio, debba 

obbligatoriamente frequentare corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 10 ore, 

secondo modalità e contenuti didattici specificati nell`accordo in Conferenza Stato-Regioni del 

21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l`11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo 

l’aggiornamento delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere l`incarico di RSPP ai 

sensi dell`art.34 del D.Lgs.81/2008. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dell' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

3 - Aggiornamento R.S.P.P. Datore di lavoro - rischio basso – 6 ore 

Figura Professionale: Datore di lavoro 

Descrizione del corso: L’articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 dispone che il datore di 

lavoro, che abbia assunto direttamente l’incarico di RSPP in aziende con rischio basso, debba 

obbligatoriamente frequentare corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 6 ore, 

secondo modalità e contenuti didattici specificati nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 

21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l’11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo 

l’aggiornamento delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere l`incarico di RSPP ai 

sensi dell’art.34 del D.Lgs.81/2008. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

4 - Coordinatore della sicurezza – Blended 28 ore 

Figura Professionale: Coordinatore della sicurezza  

Descrizione corso: Corso di formazione obbligatorio (ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09) in 

materia di sicurezza nei cantieri edili, rivolto ad architetti, ingegneri, geologi, laureati in 

scienze agrarie o scienze forestali, geometri, periti industriali, periti agrari e tecnici del settore 

edile che desiderano abilitarsi come Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri e sviluppare 

nuove conoscenze nell`ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con l`obbiettivo di 

acquistare nuove professionalità in grado di essere spendibili nel settore edilizio, e di 

migliorare la cronica necessità di sicurezza dei cantieri. Programma: Le linee guida del 

programma fanno riferimento all`Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e 106/09. Alla conclusione del 

percorso e-learning è obbligatorio effettuare il modulo pratico consistente in 92 ore,  
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denominato "Formazione per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori 

(92 ore) - COMPLETAMENTO BLENDED". 

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell' All. XIV e correttivo D.Lgs. 106/09. 

5 - Personale non qualificato (addetti di livello di rischio 1) – 8 ore 

Descrizione corso: ll corso è rivolto al personale non qualificato che non manipola alimenti e si 

effettua in sostituzione dell'ex libretto sanitario; Il percorso formativo e` previsto in tutte le 

aziende che conservano, commerciano, producono e manipolano alimenti e bevande secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 193/2007 e quanto previsto dal Regolamento Europeo (CE) 

n.852/2004 e dalla D.G.Regione Lazio 825 del 03/11/2009 corretta dall`ordinanza TAR LAZIO 

900/2010 

Ai sensi del D.Lgs. 193/2007 e quanto previsto dal Regolamento Europeo (CE) n.852/2004 e dalla 

D.G.Regione Lazio 825 del 03/11/2009 corretta dall`ordinanza TAR LAZIO 900/2010. 

6 - Formazione in materia di sicurezza sul lavoro – 40 ore 

Descrizione corso: Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell`art. 37 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., della durata di 40 ore. 

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e correttivo D.Lgs. 106/2009. 

7 - Responsabile industria alimentare – 20 ore 

Descrizione corso: Il corso e` rivolto al responsabile dell'industria alimentare e si effettua in 

sostituzione dell'ex libretto sanitario; Il percorso formativo e` previsto in tutte le aziende che 

conservano, commerciano, producono e manipolano alimenti e bevande secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 193/2007 e quanto previsto dal Regolamento Europeo ( CE) n. 178/2002 e 

dal Regolamento Europeo (CE) n.852/2004 e dalla D.G.Regione Lazio 825 del 03/11/2009 

corretta dall`ordinanza TAR LAZIO 900/2010. 

Ai sensi del D.Lgs. 193/2007 e quanto previsto dal Regolamento Europeo ( CE) n. 178/2002 e dal 

Regolamento Europeo (CE) n.852/2004 e dalla D.G.Regione Lazio 825 del 03/11/2009 corretta 

dall`ordinanza TAR LAZIO 900/2010. 

8 - Corso di aggiornamento al ruolo di coordinatore per la 

progettazione e l'esecuzione dei lavori – 40 ore 

Figura Professionale: coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori  

Descrizione corso: Corso di formazione obbligatorio (ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09) in 

materia di sicurezza nei cantieri edili, rivolto ad architetti, ingegneri, geologi, laureati in 

scienze agrarie o scienze forestali, geometri, periti industriali, periti agrari e tecnici del settore 

edile che desiderano abilitarsi / aggiornarsi come Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri e 

sviluppare nuove conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, con 

l`obbiettivo di acquistare nuove professionalità in grado di essere spendibili nel settore edilizio, 

e di migliorare la cronica necessità di sicurezza dei cantieri. Programma: Le linee guida del 

programma fanno riferimento all'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e 106/09. 

Ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e correttivo D.Lgs . n. 106/09 e All. XIV del D.L.gs. n. 81/08. 
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9 - Corso di aggiornamento per preposti - sicurezza tutti i settori di 

rischio – 6 ore 

Figura Professionale: Preposto Descrizione corso: L’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 

correttivo D.lgs. n.106/09 dispone, con riferimento ai Preposti, un aggiornamento 

quinquennale, con durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio in relazione ai propri 

compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo modalità e contenuti didattici 

specificati nell`accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. 

l`11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo l`aggiornamento delle conoscenze 

necessarie per continuare a svolgere l`incarico di Preposto ai sensi dell’art.37 del 

D.Lgs.81/2008. 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 correttivo D.lgs. n.106/09 e della Conferernza 

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

10 - Aggiornamento per il personale tutti i settori di rischio - ore 6 

Descrizione corso: L’articolo 37, commi 1 e 3, del D. Lgs. 81/2008 dispone, con riferimento ai 

lavoratori, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore per tutti i livelli di 

rischio, secondo modalità e contenuti didattici specificati nell’accordo in Conferenza Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l`11 gennaio 2012. Il corso si pone come 

obiettivo l`aggiornamento delle conoscenze di tutti i lavoratori nell`ambito del sistema di 

sicurezza aziendale, ai sensi dell`art.37 del D.Lgs.81/2008 

Ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 3, del D.Lgs n. 81/2008 e Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 

2011. 

11 - Formazione dei formatori – 24 ore 

Descrizione corso: Formazione dei formatori. Corso di Alta Formazione erogato dall`EFEI - 

Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione e dalla P&B Engineering S.r.l. in 

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell`Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni dell`Universita` degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”. Il corso, ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. correttivo D.Lgs n 106/2009 e dell'Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della 

figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ha l'obbiettivo di fornire le 

conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari per progettare ed erogare percorsi 

formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei diversi contesti produttivi e relazionali. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. correttivo D.Lgs n 106/2009, dell'Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013. 

12 - Corso di aggiornamento per Dirigenti - sicurezza tutti i settori di 

rischio - 6 ore  

Figura Professionale: Dirigente  

Descrizione corso: L’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 dispone, con riferimento ai 

Dirigenti per la Sicurezza, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore per 

tutti i livelli di rischio in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, 

secondo modalità e contenuti didattici specificati nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 

21 dicembre 2011 e pubblicato in G.U. l’11 gennaio 2012. Il corso si pone come obiettivo 

l`aggiornamento delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere l`incarico di Dirigente 

per la Sicurezza ai sensi dell`art.37 del D.Lgs.81/2008. Programma I contenuti della  
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formazione prevedono l'aggiornamento e l'approfondimento delle seguenti tematiche: 

Approfondimenti giuridico-normativi Gestione e organizzazione della sicurezza aziendale 

Individuazione e valutazione dei rischi Comunicazione e formazione 

Ai sensi dell'art.37 comma 7, del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011. 

13 - Personale qualificato della ristorazione addetti di livello di rischio 

2 – 14 ore 

Descrizione corso: Il corso è rivolto al personale qualificato che manipola alimenti e si effettua 

in sostituzione dell'ex libretto sanitario; Il percorso formativo e` previsto in tutte le aziende 

che conservano, commerciano, producono e manipolano alimenti e bevande secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 193/2007 e quanto previsto dal Regolamento Europeo ( CE) n. 178/2002 e 

dal Regolamento Europeo (CE) n.852/2004 e dalla D.G.Regione Lazio 825 del 03/11/2009 

corretta dall`ordinanza TAR LAZIO 900/2010. 

Ai sensi del D.Lgs. 193/2007 e quanto previsto dal Regolamento Europeo (CE) n. 178/2002 e dal 

Regolamento Europeo (CE) n.852/2004, dalla D.G.Regione Lazio 825 del 03/11/2009 corretta 

dall`ordinanza TAR LAZIO 900/2010. 

14 - FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 4 ore 

Descrizione del corso. Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per 

conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e 

attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo 

stato di sicurezza sul luogo di lavoro. 

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed Accordo Stato-Regioni, repertorio atti n. 221/CSR, del 

21.12.2011. 

15 - FORMAZIONE DIRIGENTE – 16 ore 

La formazione dei dirigenti, cosi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 

n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7. del D Lgs. n. 81/08 e in 

relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i 

lavoratori ed è strutturata in quattro moduli 

Ai sensi dell`art. 37 comma 7, del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011 
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