
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e ASR 06/07/2016

RISCHIO ERGONOMICO ACUTO E CRONICO
8 ORE

24 Febbraio 2023 – 9.00 – 13.00 + 14.00 – 18.00

DESTINATARI:

Liberi professionisti, tecnici, CSP/CSE, ASPP-RSPP, Medici
competenti, Tecnici della prevenzione, 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: 
» 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
» ECM: 8 crediti per le Professioni accreditate
» CFP: ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI 
secondo i rispettivi Regolamenti

ATTESTATO DI FREQUENZA:
Rilasciato previa verifica della percentuale di presenza del 100%.

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi e da
movimenti ripetitivi degli arti superiori è oggetto di
interesse da parte della medicina del lavoro, dei tecnici
della prevenzione RSPP ormai da molti anni.
È utile, per impostare una prevenzione primaria e
secondaria efficace, conoscere non solo i metodi delle
valutazioni dei rischi - norme UNI EN e ISO - ma anche il
loro campo di applicazione, l'anima per la quale sono state
scritte, limiti e peculiarità delle norme tecniche.

Il percorso proposto analizza attraverso le sentenze più
recenti in materia specifica la tematica, fornendo gli
strumenti pratici per leggere e discernere tra una VdR
mirata all'uomo ed una VdR mirata al macchinario.

Una comprensione pratica e globale del rischio, può
favorire un corretto inquadramento dell'individuo e del
potenziale rischio a cui è esposto all'interno della mansione
specifica.

Relatori:
dott.ssa Emma BAGNATO
Medico del Lavoro, Ergonomo certificato, Esperto in
materia di sicurezza e Formatore accreditato,
Amministratore Gruppo ASA.

dott. Stefano NADALE
Tecnico esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
formatore, RSPP

Sede del corso:
ENAIP FVG
Via Leonardo da Vinci, 27 – Pasian di Prato (UD)

QUOTA DI ISCRIZIONE: 120 € (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

Provider Autorizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

con delibera del 30 luglio 2018

In collaborazione con:

Formazione organizzata da EnAIP FVG in collaborazione con Ordine dei Periti Industriali di Udine, Collegio Geometri di 
Udine, Ordine degli Architetti di Udine

Docenza a cura di:



 
SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO 

RISCHIO ERGONOMICO ACUTO E CRONICO

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. ƳΦǇŜǊƛƴƛ@enaip.fvg.it assieme a copia del bonifico intestato a ENAIP FVG  
CAUSALE: (riportare nome e cognome + titolo corso)  
APPOGGIO BANCARIO: CREDIFRIULI CREDITO COOPERATIVO FRIULI - Ag. Via Crispi, 45 - 33100 UDINE (UD)  
IBAN - IT57M0708512302000000025310.  
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 *        

Iscritto a 
specificare Ordine/Collegio di appartenenza:                         

della provincia di: n° iscrizione: 

RICHIEDO CREDITI   

 Agg. RSPP/ASPP  Agg. CSP/CSE  Agg. Chwa!½Lhb9 Chwa!¢hwL 

 ECM 
Codice professione/disciplina per cui si richiedono i crediti:               (Vedi tabella allegata) 

Posizione:  Libero professionista      Dipendente      Convenzionato SSN 

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 _________________________________________ 



ALLEGATO SCHEDA DI ISCRIZIONE – PROFESSIONI SANITARIE E DISCIPLINE ACCREDITATE (ECM) 

Disciplina  Codice  Professione  

Medicina fisica e riabilitazione  14  Medico chirurgo  

Ortopedia e traumatologia  39  Medico chirurgo  

Medicina nucleare  49  Medico chirurgo  

Radiodiagnostica  54  Medico chirurgo  

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica  55  Medico chirurgo  

Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro  

57  Medico chirurgo  

Chimica analitica  76  Chimico  

Fisica sanitaria  79  Fisico  

Fisioterapista  82  Fisioterapista  

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro  

105  Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro  

Tecnico ortopedico  99  Tecnico ortopedico  

Tecnico sanitario di radiologia medica  94  Tecnico sanitario di radiologia medica  
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