
Formazione ON LINE

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO RSPP e ASPP 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Catalogo 2023 – I parte

>>l
DESTINATARI
Liberi professionisti, tecnici, ASPP-RSPP, CSP/CSE, Medici
competenti, avvocati, Formatori per la sicurezza e quanti
interessati ai temi.

OBBLIGHI DELL’AGGIORNAMENTO
Per ASPP/RSPP
L'art. 32 comma 6 del D.Lgs 81/2008, Testo unico in materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro, prevede per i Responsabili dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro e per gli Addetti dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (ASPP), oltre 
la formazione propedeutica di base (moduli A, B e C per l’RSPP e 
modulo A, B per l’ASPP), anche  la partecipazione a corsi di 
formazione di aggiornamento sui rischi specifici del settore 
produttivo in cui operano.

Per Formatore Sicurezza
L’obbligo di aggiornamento si articola in 2 diverse modalità da
applicare alternativamente attraverso:
1) la frequenza ,per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di
competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di
aggiornamento, organizzati dai soggetti previsti dall’art. 32, comma
4, del d.lgs 81/08 e s.m.i. .Di queste 24 ore almeno 8 ore devono
essere relative a corsi di aggiornamento;
2) l’effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di
docenza nell’area tematica di competenza.

Per CSP/CSE
L’obbligo di aggiornamento per il CSP/CSE è regolamentato dall’art. 
98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE deve frequentare 
dei corsi di formazione valevoli come aggiornamento, per mezzo di 
diversi moduli formativi, ma anche attraverso la partecipazione a 
convegni o seminari valevoli per l’aggiornamento, “per una durata 
complessiva di 40 ore nell’arco del quinquennio”.
Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE parte dalla data di 
ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 
maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che 
avevano già frequentato il corso prima di questa data. Il prossimo 
quinquennio scadrà il 15 maggio 2023.

CREDITI RICONOSCIUTI:
(evidenziare richiesta credito nella scheda di iscrizione)

» Per l’aggiornamento ASPP/RSPP secondo i criteri 
dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 

» Per Formatore per la sicurezza ai sensi DM 13 Marzo 2013

» Per l’aggiornamento obbligatorio per CSP/CSE

» CFP: ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOMETRI, PERITI 
INDUSTRIALI secondo i rispettivi Regolamenti

ATTESTATO DI FREQUENZA:
Rilasciato previa verifica della percentuale di presenza
obbligatoria per ogni webinar del 100%.

MODALITA’ DIDATTICA
Ogni seminario è in modalità FAD (Formazione a Distanza)
sincrona, su piattaforma ZOOM gestita tramite il sito
www.schoolplus.it di Enaip FVG.
Ulteriori dettagli saranno forniti a seguito di iscrizione.

Dotazioni obbligatorie per poter partecipare:
E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), connessione
Internet.

QUOTA DI ISCRIZIONE SINGOLO WEBINAR
€ 70,00 (non soggetti a IVA)

Il pagamento deve essere effettuato almeno 2 gg lavorativi
prima dell’avvio dell’attività. In caso di assenza immotivata
la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

INFO: dott.ssa Marzia Perini m.perini@enaip.fvg.it
0434-586437/434

2) Webinar
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO: COME EFFETTUARLA SECONDO IL NUOVO DECRETO 
3/9/21 – 4 ORE
 Approfondire il tema della prevenzione incendi alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi. 
 Il Decreto 3/9/21 : le modifiche importanti al processo di valutazione del rischio di incendio e alle 

misure preventive
 Indicazioni progettuali per una corretta valutazione del rischio incendio, realizzazione ed esercizio 

delle strategie antincendio in funzione nei vari ambiti di applicazione (regole tecniche verticali, 
codice di prevenzione incendi, mini-codice)

 Contenuti e prescrizioni antincendio riportate nell’allegato 1, relativi alle attività a basso rischio.

Relatore: Ing. Mabel CALLEGARO 
DATA – Venerdì 31 Marzo 2023 Orario 9,00 – 13,00

1) Webinar
COME ORGANIZZARE LA VIGILANZA INTERNA – LE NOVITÀ DEL DICEMBRE 2021 – 4  ore
 Casi di infortunio mortali e nuove sentenze riguardo la vigilanza interna
 Riflessioni su possibili efficaci e idonee procedure di verifica e vigilanza interna
 Esempi pratici e applicativi possibili.

Relatore: Ing. Rosario BRACCHITTA
DATA - Martedì 28 Marzo 2023 Orario 9,00 – 13,00

3) Webinar
VALUTAZIONE RISCHIO POSTURE INCONGRUE, MMC E MOVIMENTI RIPETITIVI SECONDO 
LA NORMA UNI ISO 11228 – 4 ORE
 I disordini a carico del sistema muscolo-scheletrico, per sovraccarico biomeccanico agli arti 

superiori e al rachide
 Analisi dei fattori di rischio settori manifatturiero/distribuzione/cantiere secondo D. Lgs. 81/08 e 

UNI ISO 11228.
 Definizione degli ambiti di applicazione
 Principali metodologie per la VdR per le attività di sollevamento e trasporto 
 NIOSH, Spinta e traino - Snook e Ciriello, Movimenti ripetitivi – OCRA. 
 Le principali novità introdotte dall’edizione 2022 della Norma ISO 11228 parte 1.

Relatore: Ing. Mabel CALLEGARO 
DATA – Venerdì 28 Aprile 2023 Orario 9,00 – 13,00

4) Webinar
UNI 15635  SCAFFALI E NON SOLO: SPUNTI PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO IN MAGAZZINO - 4 ORE
 Le norme UNI EN come strumento di prevenzione e protezione
 La VDR  e Check list di controllo per  Pericolo Rischio e Danno
 Formazione, addestramento lavoratore e responsabilità (Committente, del Fornitore, del Progettista RSPP e DDL)
 Come trattare le anomalie e come impostare le verifiche periodiche

Relatore: Ing. Rosario BRACCHITTA
DATA - Mercoledì 17 Maggio 2023 Orario 9,00 – 13,00

In collaborazione con

http://www.schoolplus.it/
mailto:f.peruch@enaip.fvg.it


 
SCHEDA DI ADESIONE  

MI ISCRIVO  
AI WEBINAR RSPP: 

1 2 3 4 

ATTENZIONE:  

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere il presente coupon e inoltrarlo tramite mail a 
a.toppano@enaip.fvg.it e.p.c. m.perini@enaip.fvg.it.  
 
Alla conferma di avvio del corso, saranno fornite le indicazioni per il pagamento della quota. 
N.B. In caso di assenza ingiustificata la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.  

DATI PARTECIPANTE / * = CAMPI OBBLIGATORI   

Cognome e nome *  

Luogo e data di nascita   

Codice fiscale *                  

Indirizzo di residenza *  n.  

Comune *  CAP  

Tel. / Cell.  *  E_mail *  

RICHIEDO CREDITO DI 
AGGIORNAMENTO: 

ASPP/RSPP CSP/CSE FORM. FORMATORI 

Iscritto a: 
specificare Ordine/Collegio di appartenenza 

della provincia di n° di  iscrizione 

DATI FATTURAZIONE 

Ragione sociale  

Indirizzo fiscale  n.  

Comune  CAP  

Codice fiscale                  

Partita IVA             

 Cod. destinatario - FE: PEC: 

Ente Pubblico CIG n. det. Data det. 

Email/Tel Azienda   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 Reg.to UE 2016/679  
ENAlP FVG informa che i dati personali forniti col presente modulo sono raccolti ed elaborati per consentire la partecipazione alle iniziative formative. 
La compilazione di ogni campo del modulo è obbligatoria per l’erogazione del servizio e per consentire ad ENAIP FVG l’adempimento dei relativi obblighi 
di legge. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico garantendone l’accesso al solo personale autorizzato e la conservazione in 
ambienti controllati. Titolare del trattamento è ENAlP FVG, al quale è possibile inoltrare comunicazione scritta all’indirizzo e-mail dpo@enaip.fvg.it o 
lettera raccomandata (Via Leonardo da Vinci 27 - 33037 Pasian di Prato / UD) per esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.  
È possibile avere visione delle informazioni complete sul trattamento dei dati dei partecipanti all’offerta formativa sul sito web ENAIP:  
https://www.enaip.fvg.it/privacy   

CONDIZIONI DEL CONTRATTO Dl ISCRIZIONE. L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e l'ammissione al 

corso è condizionata dal versamento della quota di iscrizione. ENAIP FVG si riserva la facoltà di posticipare od annullare il corso, dandone tempestiva 

comunicazione agli interessati e provvedendo alla restituzione delle somme versate. ln caso di rinuncia dopo l'avvio del corso la quota di iscrizione 

non verrà restituita.  

DIRITTO Dl RECESSO (ai sensi dell'art. 4 della legge 15/01/92 n. 50). Il soggetto che ha versato la quota di iscrizione e che intenda esercitare il diritto di 

recesso deve darne comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di avvenuto versamento ad ENAIP FVG.  

 

 

Data _____________________________   Firma ______________________________________ 
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