
 

CNA – Settore Formazione 
   

Corso di formazione 
“Aggiornamento per Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” D. Lgs. 81/2008 – art. 34 
 

Struttura del corso 

OBIETTIVI: aggiornare la formazione dei datori di 

lavoro – RSPP necessaria per il corretto svolgimento 

del loro ruolo ai sensi dell’art. 34 c. 2, 3 D. L. 81/2008. 

 
DESTINATARI: datori di lavoro che svolgono 

direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei 

rischi e che:  

- abbiano frequentato un corso ai sensi dell’art. 3 

D.M. 16/171997 

- esonerati ai sensi art. 95 D. Lgs. 16/9/1994 n. 626. 

(invio autonomina all’ASL entro 31/12/1996) 
 
PARTECIPANTI: minimo 15, massimo 30. 

 
DURATA: Basso rischio: 6 ore. Medio Rischio: 10 ore.  

Alto Rischio 14 ore. Classificazione codici ATECO 

 
SEDE CORSI: CNA PaviaViale Montegrappa 15 Pavia. 

CNA Vigevano Via Nosotti n. 19 – Vigevano 

CNA Mede Via Invernizzi, 9 

PROGRAMMA: 
 

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico 

normativi.  

- Sistemi di gestione e processi organizzativi. 

- 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 
 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato previa frequenza 

del 90% delle ore e del superamento di un esame teorico. 
 

COSTO PARTECIPANTI:  

Associati CNA € 90 + IVA Basso rischio; € 110 + IVA 

Medio rischio; 150 + IVA Alto rischio. 

Non associati CNA € 150 + IVA BR; € 180 + IVA MR; € 

210 + IVA AR (comprensivo di quota tessera CNA per 

l’anno in corso) 
 

ORARIO: a partire dalle ore 18 

 

Informazioni e iscrizioni: 
CNA Pavia tel. 0382 433115 – 433126 # fax 0382 433165 - 433176 

 

Scheda di iscrizione al corso “Aggiornamento RSPP” 
Revisione del 28/6/2013 

Impresa ___________________________ con sede legale a ____________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________ 

cellulare _______________ casella e-mail ____________________ P. IVA ____________________ 

C. F. ___________________________ Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

Attività produttiva:____________________________________________ Numero dipendenti _____ 

COD. ATECO 2007 ______________        Alto  Medio  Basso (classificazione a cura di CNA) 

partecipante ________________________  datore di lavoro nato a _________________________ 

il ________________ CF ________________________ Titolo di studio _______________________ 

 Pavia  Vigevano  Mede 
 

Si allega:                                                                                                                     ____________________________ 

 copia attestato RSPP oppure                                                                                (timbro e firma) 

 copia autonomina inviata all’ASL entro 31/12/1996 

 

INFORMAZIONE DEL TITOLARE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4) LETTERA E) LEGGE 196/2003: 

i dati raccolti nella presente scheda sono trattati unicamente per la realizzazione dell’obiettivo indicato e saranno archiviati al fine di attestare l’effettuazione di quanto previsto. E’ possibile 

opporsi all’invio di comunicazioni di carattere informativo e pubblicitario estranee all’oggetto. Per tale diritto è pregato di inviare un’apposita comunicazione scritta a CNA Pavia, Viale 

Montegrappa n. 15 Pavia. 


