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 DATORI di LAVORO 
Destinatari: 

• Datori di lavoro di: 
• Aziende artigiane e industriali  
• Aziende agricole e zootecniche fino a10  

           addetti;  
• Aziende della pesca fino a 20 addetti ; 
• Altre aziende fino a 200 addetti 

 * addetti assunti a tempo indeterminato 
 

Riferimenti normativi: 
L'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 prevede la 
possibilità che il Datore di lavoro svolga direttamente la 
funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. I contenuti minimi del corso di formazione 
sono previsti all’art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997 
 
Durata: 
Il corso prevede una durata minima di 16 fino ad un 
massimo di  48 ore secondo un calendario concordato in 
precedenza con i partecipanti. 
 

Obiettivi e contenuti 
Il corso oltre  a rispondere pienamente ai contenuti previsti deal D.M.16 gennaio 1997 tiene conto delle modifiche 
e delle innovazioni contenute nel D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. 
 
Modalità di  iscrizione 
L’iscrizione al corso prevede la compilazione e la sottoscrizione di un modulo di richiesta preventivo e la 
successiva richiesta di adesione disponibili presso le sedi del’ABAKOS  S.a.s. , presso le sedi delle associazioni di 
categoria convenzionate, o richiedibili al servizio clienti della ABAKOS  S.a.s. 
L’iscrizione si intende perfezionata nel momento della ricezione del modulo di adesione completo in ogni sua 
parte, unitamente al versamento della quota di iscrizione calcolata nel modulo preventivo 
 
Luogo di svolgimento  
Presso le aule di formazione nelle sedi dell’ABAKOS  S.a.s o presso le aule indicate nelle sedi dei partecipanti. 
I corsi avranno luogo non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 

Costo: 
il corso ha un costo* minimo a partire da € 200,00 (iva esclusa) 

• Quota iscrizione; 
• Quota corso; 
• Materiale didattico; 

Sono previste riduzioni di costo per le associazioni di categoria in convenzione. 
 

Luogo di svolgimento  
Presso le aule di formazione nelle sedi dell’ABAKOS S.a.s o presso le aule indicate nelle sedi dei partecipanti. 
I corsi avranno luogo non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 
*Costo relativo al corso della durata 16 ore 


