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TIPOLOGIA
CORSO

TOT
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PREZZO AZIENDE
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PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

CORSI SPECIFICI 
E DI APPROFONDIMENTO 3,5 € 90 + IVA € 110 + IVA

Presentazione
Il corso ha l’obbiettivo di approfondire tematiche specifiche e ad alto contenuto tecnico al fine di trasmettere competenze specialistiche 
ai datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP in azienda. 
La partecipazione rilascia crediti formativi (un totale di 3,5 ore per ogni approfondimento) utili a completare l’aggiornamento obbligato-
rio del DLSPP, così come previsto dalla normativa vigente. 

Destinatari
I datori di lavoro che devono aggiornare il corso DLSPP.

Figure della sicurezza

CORSI SPECIFICI E DI 
APPROFONDIMENTO PER 
L’AGGIORNAMENTO DLSPP
Art. 34 del D.lgs. 81/08 s.m.i., ASR del 21/12/2011 e del 07-07-2016

Finanziamenti | compatibilmente alle risorse disponibili

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav. Il contributo massimo ammissibile/
erogabile è pari all’80% di € 15 all’ora a partecipante (modulo A07 gestito da Confartigianato Formazione). I rimborsi 
sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti Ebav ed appartenenti alle categorie contrattuali 
che al momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio 
Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la 
trasmissione del modulo A07 per la richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili 
fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria Ebav di riferimento. Formazione a pagamento e 
rimborsata per titolari e soci di ditte regolarmente versanti Edilcassa V.to pari ad € 15 all’ora a partecipante fino a 
copertura del costo di iscrizione.

Formazione a pagamento e rimborsata per titolari e soci di ditte regolarmente versanti Edilcassa V.to pari ad € 15
all’ora a partecipante fino a copertura del costo di iscrizione.

CALENDARIO CORSI 2021

CORSI SPECIFICI E DI APPROFONDIMENTO PER 
L’AGGIORNAMENTO DLSPP - VIDEOCONFERENZA

 CORSI IN VIDEOCONFERENZA  

Importante
Cosa serve per partecipare ad un corso in videoconferenza? Il corso in videoconferenza viene svolto attraverso 
la piattaforma Zoom e per partecipare ciascun corsista deve avere un pc (no cellulare/tablet) dotato di microfono, 
uscita audio, webcam e una connessione internet stabile. Nella mail di conferma di avvio del corso sono contenute 
le istruzioni e il link per accedere, il giorno del corso, all’aula virtuale.

Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le NOTE ORGANIZZATIVE.



Le iscrizioni vengono prese in carico fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

CALENDARIO CORSI 2021

CORSI SPECIFICI E DI APPROFONDIMENTO PER 
L’AGGIORNAMENTO DLSPP - VIDEOCONFERENZA

Calendario
CORSI SPECIFICI E DI APPROFONDIMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DLSPP

CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE

WEB_CORSI SPECIFICI_01/21 TEORIA VEN 29 OTT 21 09.00-12.30 3 30’ 3 30’ VIDEOCONFERENZA
WEB_CORSI SPECIFICI_02/21 TEORIA LUN 29 NOV 21 09.00-12.30 3 30’ 3 30’ VIDEOCONFERENZA
WEB_CORSI SPECIFICI_03/21 TEORIA MAR 23 NOV 21 09.00-12.30 3 30’ 3 30’ VIDEOCONFERENZA

Argomenti
WEB_CORSI SPECIFICI_01/21 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO: preparazione e svolgimento delle attività di verifica nei luoghi di lavoro

WEB_CORSI SPECIFICI_02/21 
COME DIFENDERE L’IMPRESA ARTIGIANA DALLA RESPONSABILITÀ PENALE

WEB_CORSI SPECIFICI_03/21 
RISCHIO ELETTRICO E ATEX: Durante l’incontro il docente, con esempi pratici e indicazioni operative, specifica l’attività che deve pre-
vedere il datore di lavoro per salvaguardare il lavoratore dai rischi elettrici


