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SIAPA81 
D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.  

Corso di Aggiornamento per 
  

Datore di Lavoro (Rischio Basso) 
Figura cardine in un ambiente sicuro. 

 
 
 
 
 

SCHEDA CORSO 

 
 
 
DESCRIZIONE 
L’attività formativa si propone di fornire il Corso di Aggiornamento per poter continuare a svolgere direttamente i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione in seno alla propria azienda, come da art. 34 del D.lgs. 81/2008 
e s.m.i. Il corso è pertanto, obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 e del Provvedimento Conferenza Stato-
Regioni del 21/12/2011 e del 25 luglio 2012 ed è conforme al D.lgs. 106/2009. 

 
DESTINATARI  
Il corso di Aggiornamento sulla sicurezza si rivolge ai Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) di aziende a rischio basso ed è valido come aggiornamento 
periodico ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 223/CSR.  

 
TIPOLOGIA: FaD 

 
DURATA: 6 ore 
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Programma  
 

Articolazione del Modulo Durata 
 Approfondimenti Tecnici – Organizzativi e Giuridico Normative. 

 La sicurezza e il D.Lgs. 81/08. 

 Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: 
datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. 

 La valutazione dei rischi per la sicurezza. 

 La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni. 

 La sicurezza negli appalti. 

 La gestione in sicurezza delle emergenze. 

 I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

 Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza. 
 

TEST DI APPRENDIMENTO FINALE 

6 ore 

 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di illustrare ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I 
del D. Lgs. 81/08, nonché per fornire le nozioni di base per la valutazione dei rischi, strumento necessario per la 
definizione di tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la salute e sicurezza. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Durante lo svolgimento dell’attività formativa potranno essere consultate, nonché scaricate tramite download, 
apposite dispense/slide. 

 
DOCENTI - TUTOR 
Tutti i docenti hanno idonea formazione e competenze pluriennali in ambito salute e sicurezza sul lavoro, oltre ad 
essere qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministero della Salute) del 6 marzo 2013. 
È prevista la presenza di un Tutor di processo, che assicuri il supporto ai partecipanti nella gestione della 
piattaforma, sia telefonicamente contattando il numero 0941.703040, sia mediante l’inoltro delle istanze a mezzo 
e-mail all’indirizzo formazione@siapa.it. 
 
VERIFICA APPRENDIMENTO - RILASCIO ATTESTATO 
Per valutare l’apprendimento dei partecipanti verrà somministrato un test intermedio e uno finale, a risposta 
multipla; al termine verrà rilasciato relativo attestato di partecipazione. 
 
MODALITÀ ISCRIZIONE 
L’iscrizione sarà possibile: 
o collegandosi al nostro sito www.siapa.it, cliccando alla voce Formazione, dal menù selezionare Formazione 

sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro          Aggiornamento Datore di Lavoro (Rischio Basso) - FaD, 
infine cliccando su Iscriviti ora          Aggiungi a carrello          Concludi l’ordine. 

o oppure tramite compilazione di apposito coupon d’iscrizione in formato cartaceo direttamente presso i nostri 
uffici amministrativi. 

In entrambe le modalità d’iscrizione la segreteria provvederà a contattare il partecipante, entro 48 ore dal 
ricevimento del pagamento, tramite l’indirizzo e-mail riportato nel relativo coupon, per comunicare le credenziali 
di accesso alla piattaforma e-learning. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
Il percorso formativo prevede n. 6 ore di attività didattica, in modalità asincrona, da espletare, come previsto 
nell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
L’accesso alla piattaforma è consentito in diversi momenti della giornata, durante tutte le 24 ore, all’indirizzo: 
http://e-learning.siapa.it/. 
Il partecipante, una volta ottenute le Credenziali di Autenticazione (Username e Password), potrà facilmente 
accedere al corso effettuando il Login. 
Il tempo di fruizione del percorso formativo è di 10 giorni dalla data di primo accesso. 
Lo stesso potrà usufruire della relativa didattica (lezioni on line, test) prevista nel corso direttamente presso la 
propria abitazione o presso il proprio luogo di lavoro o da una qualsiasi postazione connessa alla rete internet. 
 
REGISTRO DELLE PRESENZE 
Gli accessi alla piattaforma saranno monitorati tramite un sistema che riporterà orari e tempo di collegamento del 
partecipante. Da questo sistema scaturirà un registro elettronico delle presenze. 
Eventuali problematiche potranno essere comunicate al Tutor, il quale fornirà istruzioni in merito. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso è pari a €. 150,00 (Euro centocinquanta/00) al netto di Iva. 
In caso di operazioni in regime di non assoggettamento/non imponibilità IVA, detta esenzione dovrà essere 
comunicata per iscritto dall’interessato al momento dell’iscrizione, specificando il riferimento normativo. 
Saranno compresi nella quota il materiale didattico e l'attestato di partecipazione. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale sarà corrisposta prima dalla data d’inizio del corso, tramite una delle 
seguenti modalità: 
 bonifico bancario: a favore di SIAPA S.r.l. – C. da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 

presso Banca INTESA SANPAOLO, Ag. Acquedolci - Codice IBAN IT36Y0306982660100000004748, 
indicando la causale: codice ID del corso “SIAPA81-39”; 

 con carta di credito; 
 con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a SIAPA S.r.l.; 
 contante, presso la nostra sede. 

Nessun costo extra potrà essere richiesto oltre la quota d’iscrizione. 
La fatturazione avverrà al termine dell’attività didattica. 
 
RINUNCE 
Il partecipante una volta rilasciate le credenziali di accesso alla piattaforma non potrà rinunciare al corso. 
Qualora dovesse farlo prima di detto momento, avendo già provveduto a versare la quota di partecipazione, 
SIAPA tratterà l’intera quota prevista per l’adesione all’evento formativo. 
Sarà necessario che il partecipante comunichi per iscritto l’intenzione di ritirarsi, inviando via mail a 
formazione@siapa.it una comunicazione di disdetta. 
Solo in casi del tutto eccezionali, SIAPA valuterà la possibilità di mantenere valida l’iscrizione per un’edizione 
successiva. Infine, SIAPA consentirà ai partecipanti, tramite comunicazione formulata per iscritto, la facoltà di 
eventuali sostituzioni entro le 48 ore precedenti l’inizio dell’attività didattica. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità con i dettami previsti da Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018, in materia 
di Protezione dei dati Personali, si informano i partecipanti alle attività formative che il trattamento dei dati 
personali verrà effettuato mediante elaborazione automatizzata o procedura manuale. Si precisa, inoltre, che lo 
stesso trattamento sarà finalizzato, esclusivamente, all’espletamento dell’attività corsuale, nonché per la gestione 
amministrativa. 
La consultazione dell’informativa, redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile nel nostro sito 
aziendale. 
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L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti, inviando una richiesta al seguente indirizzo di 
posta elettronica, privacy@siapa.it, oppure scrivendo a: SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata 
di Militello (ME). 
 
CONTATTI: 
SIAPA S.r.l. – Area Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
Tel. 0941.703040 – Email: formazione@siapa.it   

 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dott. Giuseppe TRIFILO’ 

 
COORDINAMENTO DIDATTICO  
Sig. Gino MAGRI’  

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Francesca VINCI 
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