
 

  

 

 

SOCIETÀ INSERITA NELL’ALBO DEGLI 

OPERATORI ACCREDITATI PER LA 

FORMAZIONE, AI SENSI DELLA  D.G.R. N.2412 

DEL 26/10/2011 REGIONE LOMBARDIA E 

DECRETI ATTUATIVI, CON NUMERO 

D’ISCRIZIONE 852 DEL 04/02/2015 

CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP - ASPP 
 

Secondo quanto disposto dal ACCORDO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO 
STATO E LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 2407/2006 INTRODOTTO DAL 

D.LGS 195/2003 il RSPP e il ASPP hanno obbligo di aggiornamento periodico quinquennale. 
 

I corsi predisposti da Arcadia Consulting Srl sono organizzati come aggiornamento per chi, già in possesso 
dei MODULI A, B e C per RSPP e MODULI A e B per ASPP debbano mantenere valido il loro incarico. 

 
 

MODULO GIORNO PROGRAMMA 

CORSO DI 
AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE 
RSPP - ASPP 

17.05.2016 
Ore 08.30-

12.30 

La sicurezza nei contratti di appalto e la gestione del rischio da 
interferenze (DUVRI) 

 il contratto di appalto e gli obblighi connessi, con particolare 
riferimento al DUVRI: art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i; 

 le novità e le semplificazioni  introdotte dall’art. 32 della L. 98/2013 
“decreto del fare”; 

 la gestione di appalto e subappalto; 
 le figure coinvolte nel lavoro in appalto: committente e appaltatore. 

Qualora necessario, chi prepara il DUVRI e chi redige il POS; 
 rischi presenti all’interno dell’azienda e dell’area appaltata; 
 la redazione del DUVRI: dalla presentazione dei rischi presenti alle 

misure organizzative e/o strutturali per la gestione del rischio da 
interferenze; 

 i costi della sicurezza 

24.05.2016 
Ore 08.30-

12.30 

“IL P.O.S (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)” 
strumenti utili per la preparazione. 

 la normativa: l'art. 31comma 2 d.lgs 163/06 e l'art.89 comma 1 let. h 
d.lgs.81/08 e l'allegato xv 

 il "lavoro su cantiere" 
 committente, appaltatore, subappaltatore e assistente del 

committente 
 le informazioni obbligatorie ex art. 26 d.lgs. 81/08 e s.m.i.e 

l'elaborazione degli apprestamenti necessari alla sicurezza 
 il s.p.p. e le figure cardine del cantiere 
 il capocantiere: dirigente o preposto ? 
 la descrizione delle fasi operative 
 l'analisi dei rischi che l'appaltatore porta al cantiere 
 le procedure per l'abbandono in sicurezza del cantiere in caso di 

emergenza, elaborazione di informazioni ricevute e istruzioni 
aziendali 

 il cronoprogramma dei lavori e le interferenze spazio-temporali 
 quando e' necessaria la "consegna dell'area"? 
 elenco delle attrezzature, dei d.p.i. e del personale in entrata 
 le attrezzature del committente: come e quando ne e' concesso 

l'utilizzo 
 collaudo finale e riconsegna del cantiere 
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Sede del corso: Arcadia Consulting SRL, Via Ossola n. 6 – Lonate Pozzolo (VA).  
 
 

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica saranno rilasciati alla fine del corso, 
previa frequentazione di almeno il 90% delle ore di formazione.  
 

Da rendere debitamente compilato, timbrato e firmato all’indirizzo mail : 
stefano.brusa@arcadiacons.com 
 
 

PAGAMENTO: all’iscrizione, mediante B.B. c/o VENETO BANCA HOLDING Ag. Lonate Pozzolo IBAN 
IT55A0503550390275570420247 – Descrizione: CORSO RSPP / ASPP del ____  MAGGIO 2016 
 
 

Per maggiori informazioni contattare Stefano Brusa   0331/662014 e-mail stefano.brusa@arcadiacons.com 
 

N.B.: in caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso potrà subire uno 
slittamento o essere annullato; in tal caso verrà fatta comunicazione alle aziende interessate. 
 
 
 

 

Per accettazione (Timbro e firma): ____________________________________________ 
 
 
Il Datore di lavoro dichiara di aver appurato la comprensione della lingua italiana, parlata e scritta, degli 
eventuali lavoratori stranieri iscritti. 
 

Timbro e firma: ____________________________________________________________ 

 

 
 
 
Distinti saluti. 
ARCADIA CONSULTING S.r.l.  

mailto:stefano.brusa@arcadiacons.com
mailto:stefano.brusa@arcadiacons.com
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Nome azienda Modulo con data a cui 
si vuole partecipare 

Nome e cognome partecipante Luogo e data di nascita, codice 
fiscale 

Mansione 
(RSPP - ASPP) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    


