
CORSO SICUREZZA RSPP 

  

Offriamo il corso RSPP rischio basso, il corso RSPP rischio medio, il corso RSPP rischio 

alto e i relativi aggiornamenti periodici 
 

Il corso RSPP è rivolto ai datori di lavoro che assumono direttamente l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) all'interno dell'azienda. 

Il corso chiarisce le funzioni delle diverse figure della sicurezza; fornisce inoltre tutti gli 

elementi base per la gestione della sicurezza aziendale (adempimenti e gestione dei rischi), 

e gli strumenti per la corretta comunicazione della sicurezza in azienda. 

Il corso RSPP ha programmi diversi a seconda del livello di rischio con cui l'azienda viene 

classificata: basso, medio o elevato. Ad ogni corso base, si affiancano i corsi di 

aggiornamento RSPP, che hanno lo scopo di fornire gli aggiornamenti e gli 

approfondimenti relativi alle innovazioni tecnico-organizzative e giuridico-normative in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

 

Per iscriverti al corso RSPP datore di lavoro rischio basso, chiama la segreteria corso o invia 
una email a informaticastudia@gmail.com . In caso di iscrizioni aziendali che coinvolgono 
più soggetti, offriamo preventivi personalizzati. Per ulteriori informazioni, contattaci al 
0376380933 

Quota Iscrizione  310 € + IVA       Durata 16 ore  Frequenza minima: 90% 

Per iscriverti al corso RSPP datore di lavoro rischio medio, chiama la segreteria corso o 
invia una email a informaticastudia@gmail.com . In caso di iscrizioni aziendali che 
coinvolgono più soggetti, offriamo preventivi personalizzati. Per ulteriori informazioni, 
contattaci al 0376380933 

Quota Iscrizione  400 € + IVA       Durata 32 ore  Frequenza minima: 90% 

Per iscriverti al corso RSPP datore di lavoro rischio elevato, chiama la segreteria corso o 
invia una email a informaticastudia@gmail.com . In caso di iscrizioni aziendali che 
coinvolgono più soggetti, offriamo preventivi personalizzati. Per ulteriori informazioni, 
contattaci al 0376380933 

Quota Iscrizione  600 € + IVA       Durata 48 ore  Frequenza minima: 90% 
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