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Responsabile RSPP 
Destinatari  
Tutti i soggetti interessati a ricoprire sia la 
funzione di responsabile al servizio di 
prevenzione e protezione, che quella si 
Addetto , nei casi previsti dall’Art. 31 del 
Decreto Legislativo 81/08, per lo svolgimento 
dei compiti di cui all’art. 33. 
RSPP nominati ENTRO il 14 febbraio 2003 
per i settori in cui operano o RSPP che hanno 
già effettuato il Modulo B e debbono effettuare 
l'aggiornamento annuale. 
 
Riferimenti legislativi 
Obbligatorio ai sensi dell’articolo 32 comma 2 
del decreto Legislativo 81/08 che prevede il 
possesso di un titolo di studio non inferiore al 
diploma di istruzione secondaria e la frequenza 

di un corso specifico di formazione con verifica di apprendimento. 

* Costo relativo al corso della durata di 16 ore. 

Obiettivi e contenuti  
Contenuti previsti dall’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 n. 2407.   
Obiettivo principale del corso è quello di fornire ai partecipanti la necessaria formazione in materia di 
prevenzione e dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di gestione tecnologico - 
amministrativa delle attività, nonché di tecniche di comunicazioni e relazioni sindacali. 
 

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. 
 

Costo  
 Il corso ha un costo* minimo è a partire da  € 230,00 (IVA esclusa) comprensivo di : 

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

Sono previste riduzioni di costo per le associazioni di categoria in convenzione. 
 
Durata  
Il corso prevede una durata variabile da 16 a 48 ore in relazione al modulo di formazione (A, B o C) e al 
settore per cui si richiede la qualificazione. Ogni lezione teorico pratica prevede un impegno minimo di 4 
ore, secondo un calendario concordato con i partecipanti 
 
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. 
 


