
 

Corso di formazione per 

DATORI DI LAVORO 

CON COMPITI DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP) 

rischio alto – costruzioni / edilizia 
 AGGIORNAMENTO  4 APRILE 2019 

 

Sede di 

svolgimento 

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 

Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 

 
 

Durata del corso 48 ore (frequenza obbligatoria 90% ore) 
 

Riferimenti 

Legislativi 

Formazione prevista dall’Art. 34, comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e conforme alle 

indicazioni dell’Accordo tra M.d.LePS, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome n. 

223/esr del 21/12/2011 
 

Destinatari Datori di Lavoro con compiti di servizio di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP) all’interno di 

imprese artigiane o industriali fino ai 30 dipendenti del settore costruzioni / edilizia. 
 

Prerequisiti 

Destinatari 

•    Conoscenza della lingua italiana 

 

Calendario  

Il calendario sarà definito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Le imprese ed i partecipanti 

saranno preventivamente contattati a mezzo comunicazione scritta dalla segreteria. 
 

Attestato Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti 
 

Costi iscrizione Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in Cassa 

Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa 

Edile Cremona e/o ANCE Cremona 

Lavoratori non iscritti e non regolarmente versanti in 

Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e titolari di 

imprese non regolarmente versanti in Cassa Edile 

Cremona e/o ANCE Cremona 

€ 320,00 + IVA € 480,00 + IVA 

Contenuti del 

corso 

I contenuti del corso sono stabiliti dall’accordo Stato Regioni n. 223/esr del 21/12/2011: 

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

responsabilità giuridica ex D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i.; 

Il sistema di qualificazione delle imprese. 

Il sistema istituzionale della prevenzione; 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; 

I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 

La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 

I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 

La gestione della documentazione tecnico amministrativa 

L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (contenuti, specificità e metodologie) 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) 

Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

I Dispositivi di Protezione Individuale 

Il rischio da stress lavoro correlato 

I rischi collegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi 

La sorveglianza sanitaria 

Le tecniche di comunicazione 

L'informazione, la formazione e l'addestramento 

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 

La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei Rappresenti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso ed al versamento della quota di 

partecipazione. La mancata partecipazione al corso comporta la perdita della quota versata. 

Il percorso, in conformità alle indicazioni normative vigenti, prevede lo svolgimento di una verifica di apprendimento finalizzata 

a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. Tale prova si svolgerà al di 

fuori del monte ore a calendario. 

Per informazioni e iscrizioni: 

sede di Cremona: Tel 0372560824 - fax 0372560933 –  

mail: info@scuolaedilecr.it - www.scuolaedilecremona.it 

mailto:info@scuolaedilecr.it
http://www.scuolaedilecr.it/


DOMANDA  D’ISCRIZIONE AL CORSO  

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CON COMPITI DI SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP) 
DELLA DURATA DI 48 ORE 

 
AUTOCERTIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

Il sottoscritto  ……………................................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via …………...................................................................................... 

Sesso  ......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………………..  il ............................................. 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio ……………….……………..………..………………….. 

P.IVA  ...........................................................................................     Cod. Fiscale ........................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …....................................................  N. iscrizione Ordine / Collegio …….....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..................................................................….............. 

DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA 

Ragione Sociale ................………………….................................…………………………………………………………………………….….. 

Sede legale  .......................................................... (Prov)..................... Cap ............. Via ............................................................................. 

P.IVA  ...................................................     Cod.Fiscale ...................................................     N. matr. Cassa Edile CR (se iscritta) ............. 

Numero Iscrizione CCIAA  .......................................  N. INPS Azienda: ..............................................  Data di costituzione …………… 

Referente aziendale Sig. .................................................................................... Impresa iscritta ANCE Cremona      SI       NO 

Consulente del lavoro dell’Impresa ....................................................................... Tel. ............................................................…................ 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................... 

 

CHIEDE  DI  ISCRIVERSI AL CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CON COMPITI DI SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP) – 48 ore + esame 

 
durata Lavoratori regolarmente iscritti e versanti in 

Cassa Edile Cremona e/o ANCE Cremona e 

titolari di imprese regolarmente iscritte e 

versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE 

Cremona 

INDICARE 

SCELTA 

(x) 

Lavoratori non iscritti e non regolarmente 

versanti in Cassa Edile Cremona e/o ANCE 

Cremona e titolari di imprese non 

regolarmente versanti in Cassa Edile 

Cremona e/o ANCE Cremona 

INDICARE 

SCELTA (x) 

48 ore € 320,00 + IVA  € 480,00 + IVA  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Ai sensi dello stesso D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara inoltre 

 per il LAVORATORE STRANIERO: che possiede una sufficiente conoscenza della lingua italiana (orale e scritta). 

 
Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso ed al versamento della quota di partecipazione.  

La mancata partecipazione al corso comporta la perdita della quota versata. 

Il percorso, in conformità alle indicazioni normative vigenti, prevede lo svolgimento di una verifica finale finalizzata all’accertamento 

delle conoscenze maturate; tale prova si svolgerà al di fuori del monte ore a calendario. 

 

 
         Timbro e firma del partecipante  

                         (titolare dell’impresa) 

 

Data ...................................                       .......................................................................         

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 
 
Data ...................................           Il partecipante  ..............................................................................       

http://www._______________/

