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OBIETTIVI DEL CORSO 

Il nuovo Accordo Stato – Regioni n.128/CSR del 7 luglio 2016, ha introdotto importanti novità 

in materia di formazione obbligatoria prevista dal “Testo unico” della sicurezza sul lavoro 

n.81/2008, per RSPP, ASPP, datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, coordinatori nei 

cantieri e altre figure; si tratta di una vera e propria riforma destinata a incidere 

significativamente sugli adempimenti gestionali di imprese, soggetti formatori, RSPP, ASPP e 

professionisti, che ridisegna profondamente l’organizzazione dei corsi e i loro contenuti minimi 

e da al tempo stesso attuazione a un innovativo sistema di crediti formativi, fornendo anche 

alcuni interessanti chiarimenti sulla previgente normativa. 

Il Corso ha, quindi, l’obiettivo fondamentale di approfondire con l’intervento di esperti il 

quadro delle novità introdotte dal nuovo Accordo e ricostruire, così, in modo sistematico 

l’intero panorama normativo sulla formazione al fine di valutarne le nuove criticità e gli 

impatti che le stesse potranno avere sulle attività delle imprese, dei soggetti formatori, dei 

docenti, degli RSPP, degli ASPP e dei consulenti, e le possibili soluzioni gestionali. 

 

PRINCIPALI CONTENUTI 

 L’impianto generale del nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 e il quadro comparativo 

delle novità introdotte 

 Come cambia la formazione per RSPP, ASPP e le altre figure della prevenzione 

 Organizzazione dei corsi, attestati di frequenza e requisiti dei formatori  

 Il nuovo regime della formazione in e-learning 

 L’obbligo della collaborazione con gli organismi paritetici: contenuti, limiti, prassi operative 

scorrette, modulistica e sanzioni 

 La valutazione degli apprendimenti e le conseguenti responsabilità 

 Riflessi sulla pianificazione aziendale delle attività formative 

 Il nuovo sistema dei crediti formativi 

 Neo assunti: le criticità non superate del nuovo Accordo sulla formazione 

 Le nuove linee guida INAIL sulla qualificazione e la valutazione dei formatori 

 Responsabilità dei soggetti formatori e dei docenti alla luce del nuovo Accordo 

 Evidenze formative richieste dagli organi di vigilanza in fase d’ispezione 

 I protocolli formativi aziendali ex D.Lgs. 231/2001 

 Gli ultimi orientamenti della magistratura sulla formazione 
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RELATORE 

Mario Gallo - Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino 

e del   Lazio Meridionale – Collaboratore de Il Sole 24 Ore 

 
DESTINATARI 

Il corso è rivolto a: RSPP, ASPP, formatori, datori di lavoro, dirigenti e consulenti in materia di 

sicurezza sul lavoro. 
 

ATTESTAZIONI 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valevole anche come 
aggiornamento professionale per RSPP e ASPP. 

 
DATA E DURATA 

30 Settembre 2016 
 

Durata complessiva di 4 ore, con orario 09:00 – 13:00. 

Vale 4 
crediti 

formativi 
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