
CORSO BASE

Durata 48h - Erogazione ANTEMAR 
Modalità FAD (Formazione a distanza)

Attività dei settori ATECO B, F, C, D e Q (Vedi allegato)

PROGRAMMA

Modulo 1: Giuridico/Normativo
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei Lavoratori
 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
 La responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche
 Il sistema istituzionale della prevenzione
 I Soggetti del sistema di prevenzione aziendale
 Il sistema di qualificazione delle Imprese

Modulo 2: Gestione e organizzazione della sicurezza
 I criteri e gli strumenti per la valutazione dei rischi
 La considerazione delle attività di partecipazione dei Lavoratori
 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
 L’organizzazione e la gestione della sicurezza e delle emergenze
 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto
 La Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
 La gestione della documentazione tecnico amministrativa

Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi 
 I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
 Il rischio da stress lavoro-correlato
 I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla mansione
 I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
 La sorveglianza sanitaria

Modulo 4: Formazione e consultazione dei Lavoratori
 L’informazione, la formazione e l’addestramento
 Le tecniche di comunicazione
 Il sistema delle relazioni aziendali
 La nomina del Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

Valutazione finale
 Abilitazione al superamento di tutte le prove

NORMA DI RIFERIMENTO
Art. 34 del Testo Unico della Sicurezza (DLgs. 81/08.
C.P.S.R. Accordo del 21 dicembre 2011, sui contenuti,
e sulle modalità di espletamento della formazione. Il
percorso formativo, contempla, corsi di formazione di
durata minima di 16, 32 e 48 ore, in funzione del
rischio in Azienda/attività (BASSO – MEDIO – ALTO).
La formazione va aggiornata ogni 5 anni.

EROGAZIONE

Svolgimento lezioni in collegamento web:
 Numero 12 lezioni di 4h
 Orario lezioni 15:00/19:00
 Numero massimo partecipanti 20 (*)

CERTIFICAZIONE

 Con profitto e con presenza per almeno il 90% 
delle ore previste nel programma

 Attestato di frequenza abilitante rilasciato da 
ANTEMAR (**)

NOTE

(*) Qualora non si raggiunga il numero minimo di 
iscritti per la sessione, la partecipazione sarà 
proposta per la successiva data di svolgimento.

(**) Ente accreditato:
– Provider E.C.M. Regione Siciliana 
– Assessorato Istr.ne e Formazione Professionale 
– Assessorato della Salute.

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

www.consiimpianti.it

DL RSPP PER ATTIVITA’ RISCHIO ALTO

CORSO COD. SICU.01.48

DOCENTI

 Formatori in possesso dei requisiti di Legge 
verificati da ANTEMAR (**)

Segreteria CON.SI: 0923 26515 
segreteria@consiimpianti.it

Segreteria ANTEMAR: 0923 565603
erice@antemar.eu

http://www.consiimpianti.it/
mailto:segreteria@consiimpianti.it
mailto:erice@antemar.eu


FORMAZIONE 

 

 
 
 

 
AREA 2 - SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 
 

  ELENCO ATTIVITA’ A RISCHIO ALTO 
 Riferimento Corsi Cod. SICU.01.48 e SICU.01.48A 

Allegato 2 Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 
 

 

Comparto/Settore ATECO 2007 Macrocategorie ATECO 2007 

B 
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 
MINIERE 

05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 

07 Estrazione di minerali metalliferi 

08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 

09 Attività dei servizi di supporto all’estrazione 

F COSTRUZIONI 

41 Costruzione di edifici 

42 Ingegneria civile 

43 Lavori di costruzione specializzati 

C ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 

10 Industrie alimentari 

11 Industria delle bevande 

12 Industria del tabacco 

13 Industrie tessili 

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 

16 
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da intreccio 

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metallici 

24 Metallurgia 

25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 

26 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 

27 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

31 Fabbricazione di mobili 

32 Altre industrie manifatturiere 

D 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, 
VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

E 
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, 
ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

37 Gestione delle reti fognarie 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

Q SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 
85 Assistenza sanitaria 

87 Servizi di assistenza sociale residenziale 

 


