
 

cod. PIC009/17 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE  

 RISCHIO ALTO (FORMAZIONE FRONTALE) 

24 ORE 

Destinatari 

Intervento formativo rivolto ai Datori di Lavoro che intendono svolgere, o svolgono 
da breve tempo, l’attività e le mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dei lavoratori e che abbiano svolto le precedenti 24 ore di formazione 
attraverso la piattaforma e-learning. 
Macrosettori Ateco: Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, 
Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali. 

Ente Formatore 
Gruppo Torinoprogetti Srl  
Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Piemonte 

Durata 
24 ore (solo parte frontale) 
La frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto. 

Sede del corso Via Gaspare Saccarelli n. 3 -  10144 Torino 
Docenti 

Ing. D. Ru, Dott. P. Lirelli, Arch. S. Faroppa, dott.ssa S. Giordana, Dott.ssa I. Conti, 
Dott.ssa V. Di Pasquale. 

Documentazione rilasciata 

Tenuta dei registri di presenza e materiale didattico e dispense; al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai sensi della normativa vigente 
in materia di sicurezza sul lavoro. 

Verifica finale Verifica finale finalizzata all'accertamento delle conoscenze acquisite. 

Certificazioni 
Al termine del corso, superata la verifica finale, viene conseguito l’attestato di 
frequenza con profitto.  

Quota di iscrizione 

Singolo partecipante: Euro 250,00 + iva  
Enti Pubblici: quota esente da IVA ai sensi dell'art.10 c. 1 n. 20 del D.P.R. 633/72 e 
art. 14 c. 10 Legge 537/93 

Modalità di iscrizione 

L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e 
inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.38.10.318 o via mail 
formazione@torinoprogetti.it . Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico 
di ricezione. Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del numero 
minimo di 16 partecipanti fino ad un massimo di 35 partecipanti. La quota di 
partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui 
sarà data conferma di attuazione del corso. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

data/orario argomenti 

Modulo 02 – 8 ore 
 

Venerdì 3 Marzo 2017 
14.00 – 18.00 

Venerdì 10 Marzo 2017 
14.00 – 18.00 

Gestione ed organizzazione della sicurezza 
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; la 
considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 
la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il 
documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); i modelli 
di organizzazione e gestione della sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di 
appalto o d’opera o di somministrazione; il documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenza; la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle 
emergenze. 

Modulo 03 – 8 ore 
 

Mercoledì 15 Marzo 2017 
14.00 – 18.00 

Venerdì 17 Marzo 2017 
14.00 – 18.00 

Individuazione e valutazione dei rischi 
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione e protezione; il rischio stress da lavoro-correlato; i rischi ricollegabili 
al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione 
individuale; la sorveglianza sanitaria.  

Modulo 04 – 8 ore 
 

Mercoledì 22 Marzo 2017 
14.00 – 18.00 

Venerdì 24 Marzo 2017 
14.00 – 18.00 

Formazione e consultazione dei lavoratori 
L’informazione, la formazione e l’addestramento; le tecniche di comunicazione; il 
sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; la consultazione e 
la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni 
e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 



 
MODULO di ISCRIZIONE 

da inviare tramite  fax: 011.38.10.318 o mail: formazione@torinoprogetti.it 
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I dati personali sotto riportati, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal Gruppo Torinoprogetti Srl per le finalità istituzionali. Il mancato 
conferimento dei dati comporta l’inammissibilità della domanda di partecipazione al corso; l’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003, con comunicazione presso la sede del Gruppo Torinoprogetti Srl – Via Gaspare Saccarelli n. 3 - 10144 Torino 
 

  

  

nome del partecipante cognome del partecipante 
 

   

    

luogo di nascita data di nascita profilo professionale 
    

  

   

ente/azienda (ragione sociale) settore ateco 
 

 

  

indirizzo ente/azienda (via, piazza, civico) 
 

    

     

cap citta’ provincia partita iva/codice fiscale 
 

   

    

telefono fax e - mail 
 

L'ISCRIZIONE VIENE FORMALIZZATA A RICEVIMENTO SCHEDA DI ISCRIZIONE. 

Il Gruppo Torinoprogetti Srl si riserva la facoltà di annullare il corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai partecipanti. 
 

  

 

 

 

  

 

data timbro / firma per accettazione 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Singolo partecipante: Euro 250,00 +  iva  
Enti Pubblici: quota esente da IVA ai sensi dell'art.10 c. 1 n. 20 del D.P.R. 633/72 e art. 14 c. 10 Legge 537/93 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso compilando e inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.38.10.318 o 
via mail formazione@torinoprogetti.it  
Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione. 
Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del numero minimo di 16 partecipanti fino ad un massimo di 35 partecipanti. La quota di 
partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà data conferma di attuazione del corso. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della quota potrà avvenire  solo dopo la conferma dell’attivazione del corso tramite:  
→ bonifico bancario  intestato a Gruppo Torinoprogetti Srl – Via Gaspare Saccarelli n. 3 -  10144 Torino 
         BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Codice Iban   IT 43 Y 01030 01002 000000984185 (nella causale indicare il titolo del corso) 
→ tramite assegno bancario NT intestato a Gruppo Torinoprogetti Srl da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa prima  dell'inizio 

del corso.  

DIRITTO DI RECESSO 

Ogni partecipante avrà il diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso, eventuale quota 
versata sarà interamente rimborsata. Una rinuncia in data successiva, non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È ammessa, 
previo avviso scritto, la sostituzione del partecipante. 
 

RISERVATO GRUPPO TORINOPROGETTI SRL – RIESAME DELL’ORDINE 
 

data: _____________________      Firma Responsabile Commerciale___________________________________________ 

 


