
Corso per RSPP per datori di lavoro 
in aziende a rischio basso

(16 h - validità 5 anni)

“Qualità significa fare le cose bene quando 
nessuno ti sta guardando.” 

Henry Ford

Organizzato in partnership con Ente Accreditato 
presso la Regione Piemonte per la certificazione del corso

www.volontariatotorino.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI La Palestra della Formazione

CORSO PER RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

• PRESIDENTI DI ODV* € 80
• PRESIDENTI DI ALTRI ETS* € 160
• PREZZO AL PUBBLICO** € 200

I prezzi sono comprensivi di Iva. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo ad 
avvenuto pagamento del contributo e previa verifica dei requisiti.

L’iscrizione è obbligatoria sul nostro sito www.volontariatotorino.it nella 
sezione “i nostri corsi”. Il corso è riservato ad un massimo di 20 partecipanti. 

*accreditati al CSV Vol.To e volontari
** per chi non rientra nelle categorie elencate

Centro Servizio per il Volontariato Vol.To
Via Giovanni Giolitti 21, 10123 Torino

Riferimento: Chiara Cappiello, Paola Fabaro
formazione@volontariato.torino.it

Tel.: 011 81 38 711 | Numero verde: 800 59 00 00
www.volontariatotorino.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI



Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che sono sogget-
te agli obblighi relativi alla sicurezza sul 
lavoro, tra i quali la nomina di un RSPP 
(Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione), tutte le aziende e tutte le as-
sociazioni che abbiano dipendenti o che 
accolgano tirocinanti, apprendisti o stu-
denti in alternanza scuola-lavoro (PCTO). 
Il ruolo di RSPP, come qui proposto, può 
essere ricoperto dal datore di lavoro o dal 
presidente dell’associazione che abbia 
frequentato lo specifico corso di forma-
zione.
Il livello di rischio dell’azienda/associazio-
ne che determina la durata del corso viene 
definito all’interno del Documento di Va-
lutazione dei Rischi (DVR).

Mi chiamo Aldo Olivero, sono formatore e consu-
lente per la sicurezza sul lavoro dal 2010. Mi oc-
cupo della redazione di documenti di valutazione 
dei rischi, ricopro incarichi di RSPP esterno e svol-
go formazione per le principali tipologie di corsi 
previsti dal decreto 81/08 (corsi RSPP, corsi lavo-
ratori, corsi dirigenti, corsi preposti, ecc…).

IL CALENDARIO

DESCRIZIONE DEL CORSO

IL COACH

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
ORARIO: 14.30/18.30

SABATO 27 NOVEMBRE
ORARIO: 9.00/13.00

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
ORARIO: 14.30/18.30

SABATO 4 DICEMBRE
ORARIO: 9.00/13.00


