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SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

 

DITTA ________________________________________SETTORE ATECO___________________________ 

 

SITA IN (COMUNE)_________________________TEL________________ MAIL______________________ 

 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE___________________________________________ 

 

PARTECIPANTE: COGNOME E NOME______________________________________________________ 

CEL___________________________ MANSIONE AZIENDALE____________________________________ 
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IISSCCOOMM  FFEERRRRAARRAA  --  VViiaa  BBaarruuffffaallddii  1144//1188  --  FFeerrrraarraa  

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI  

Il presente percorso formativo è erogato in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. 816/2012 del 18/06/2012 in 

Recepimento dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome del 21 

dicembre 2011, sui percorsi di Formazione per lo Svolgimento di Prevenzione e Protezione dei Rischi, Ai Sensi dell’Art. 34, 

commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.  

In particolare, esso è strutturato in 3 percorsi distinti, in funzione della classificazione sui rischi prevista dall’allegato 2 

del succitato accordo. 

DESTINATARI  

Tutti i Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

Rischi, che hanno partecipato, alla data del 11/01/2012 una formazione con contenuti conformi all’Articolo 3 del D.M. 16 

gennaio 1997 ed agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’Articolo 95 del D.Lgs. n. 626/199,  

L’accordo sancisce che l’aggiornamento della formazione dei datori di lavoro-rspp dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) 

anni dall’entrata in vigore dello stesso, a far data dal 11/01/2012. 

SANZIONI  

Il datore di lavoro che non provvede all’aggiornamento della propria formazione è punito con l’arresto da 3 ad 6 mesi (Art. 

34, comma 2) o con l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €  (Art. 55 comma 2, lettera B).   
 

PROGRAMMA DEL CORSO 6 ORE 
 

• 1° incontro:  3 ore  dedicata all’approfondimento tecnico-organizzativo e giuridico-normativo; ai sistemi di gestione e 

processi organizzativi.  
 

• 2° incontro:  3 ore dedicata alle fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, 

volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

IMPORTANTE: Si evidenzia che l’ente procederà all’erogazione della formazione indicata nella presente scheda,  

qualora il datore di lavoro non produca attestati relativi a corsi di formazione in materia già frequentati. La produzione 

all’ente di attestati comporterà l’analisi degli eventuali crediti formativi e la valutazione dell’eventuale ulteriore 

formazione da erogare.  

 

DATA ________________ COGNOME E NOME E FIRMA__________________________________________ 

 

Con riferimento al D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati 

richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di ISCOM Ferrara, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. Il/La sottoscritto/a 

__________________________________  autorizza il trattamento dei dati aziendali e  personali inviati, del titolare e dei 

partecipanti.  

DATA__________________ FIRMA_____________________________________ 

DDAATTAA    OORRAARRIIOO  

  2266  OOTTTTOOBBRREE  22002200  15.00 – 18.00 

  

  2288  OOTTTTOOBBRREE  22002200  15.00 – 18.00 


