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PROGRAMMA CORSO 
DI AGGIORNAMENTO RSPP
(40 ore)

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di aggiornare le conoscenze acquisite durante il corso base, 
necessarie a ricoprire la carica di responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

Programma
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, il programma del corso di 
aggiornamento verterà sui seguenti argomenti:

• aspetti giuridico normativi e tecnico organizzativi

• sistemi di gestione e processi organizzativi;

• fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il 
ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati 
allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli 
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla 
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

• tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durata
Il corso prevede 40 ore di teoria in modalità e-learning.

Test di valutazione e Attestato di frequenza
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a seguito del superamento di 
un test di valutazione dell’apprendimento.
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Chi siamo
Aka Srl nasce con l’intento di organizzare e gestire percorsi di istruzione e formazione 
professionale finalizzati all’orientamento dei giovani studenti, alla formazione continua di 
professionisti e alla valorizzazione e sviluppo delle aziende.

Aka Srl vanta la presenza di docenti altamente professionali, pronti ad accompagnare l’utente 
durante tutto il percorso didattico, garantendo una formazione di qualità.

Formarsi presso la nostra azienda significa orientarsi verso percorsi professionali finalizzati alla 
realizzazione e alla crescita della propria carriera.

Non solo formazione
La società Aka Srl non si limita soltanto alla formazione, bensì si occupa di attività di 
progettazione e realizzazione di opere di ingegneria pubblica, privata, civile, navale, industriale, 
sperimentale e ingegneria delle comunicazioni. Inoltre, si impegna nell’ambito della ricerca e 
sviluppo svolgendo differenti attività finalizzate allo studio e l’approfondimento dei problemi 
riguardanti la formazione professionale e l’attuazione dei programmi di sviluppo regionali, 
nazionali, europei ed internazionali.


