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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO  
IMPRESE ED ORGANO DI CONTROLLO: PUNTI DI VISTA A CONFRONTO 

 

VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO DI RSPP/ASPP, COORDINATORI, RLS E FORMATORI AREA TEMATICA N. 01 
 

 

con il patrocinio del Comune di Perugia 

 

 e con il patrocinio di:  

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
COORDINAMENTO NAZIONALE RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
UNIVERSITÀ E RICERCA 

  

Durata del corso  4 ore 
Date e orari del corso  Venerdì 11 dicembre 2015 dalle 9.00 alle ore 13,00 

Sede del corso  
Aula n. 3, Edificio B, piano – 2 , Polo di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Perugia, Piazza Settimio Gambuli Sant'Andrea delle Fratte; 
Perugia 

Evento accreditato dal 
Collegio Periti Industriali 
e Periti Industriali 
Laureati della Provincia 
di Perugia 

Saranno riconosciuti 4 (quattro) C.F.P. a coloro che 
risulteranno dal registro delle presenze. Il registro delle 
presenze sarà disponibile unicamente dalle ore 08.50 alle 
ore 09.05 (per l’entrata) e dalle ore 12.50 alle ore 13.05 
(per l’uscita) 

 

 

Docente Programma Orario 

Dott. Francesco Bacchini - Aggregato 
di Diritto del Lavoro e delle Relazioni 
industriali e sindacali all'Università 
degli Studi di Milano Bicocca 

 Responsabilità e colpa in materia di 
prevenzione dei danni da lavoro 

Dalle ore 9:00 
alle ore 10:00 

Dott. Giorgio MISCETTI - UOC 
Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
Lavoro – USL UMBRIA 1 Perugia 

 Andamento dei danni da lavoro 

 La distribuzione degli obblighi in tema 
di lavoro e salute 

 L’organo di vigilanza: metodi e 
strumenti di intervento 

Dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 

 

Avvocato Aldo Avvisati Diritto e 
Gestione dell’Ambiente Napoli 

 L’organizzazione aziendale e il sistema 
di gestione esimente rispetto alle 
responsabilità di impresa 

Dalle ore 12:00 
alle ore 13:00 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Riferimenti normativi 

Questo corso di aggiornamento obbligatorio per tutti i RSPP/ASPP, Coordinatori della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, Formatori in applicazione della normativa vigente ovvero, art. 32, 37 e 98 
del D. Lgs. 81/2008 e normativa collegata. 

Finalità del corso 
Scopo dell’iniziativa è quello di mettere a confronto Organi di Controllo e Imprese per 
chiarire dubbi e comportamenti che intervengono in caso di ispezione riguardante la 
sicurezza sul lavoro. 

Destinatari  
RSPP/ASPP, Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei 
Lavori, Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza, Formatore per la Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Numero massimo partecipanti 30 unità 

Metodologia 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Verifiche e valutazione Il corso si conclude con una verifica dell’apprendimento. 

Registro 
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale 
ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 
La frequenza garantita deve essere pari al 90% delle ore totali del corso. 

Dispense 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, dispensa cartacea o informatica, 
contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione 
conseguita. 

Attestato 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 
numerato, rilasciato da AiFOS ed inserito nel registro nazionale della formazione. La 
responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che ne 
appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso. Il bollino 
olografo, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale. 

AiFOS Soggetto 
Formatore nazionale 

AiFOS è soggetto formatore legittimato ope legis in quanto è associazione sindacale 
datoriale presente a livello nazionale che opera nel campo della formazione ed associa 
aziende di consulenza e di servizi, aziende che operano nel settore dei lavori edili, 
studi professionali che operano nel settore dell’ingegneria civile, aziende, queste 
ultime, che impiegano nei rispettivi settori l’uso di macchine ed attrezzature nonché 
aziende che operano nel settore della sanità pubblica e privata ed i corsi vengono 
organizzati nel rispetto di quanto previsto dall’ Accordo Stato Regioni 21/11/2012 e 
dal D. Lgs 81/2008. AiFOS è Associazione nazionale di categoria aderente a 
Confcommercio-Imprese per l’Italia. 

CFA - Centro di Formazione 
Aifos 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati 
demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed 
allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006) 
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