
	

	 	

	

 
 
 

	

La formazione in merito alla sicurezza sul lavoro è da 
sempre elemento fondamentale nel lungo processo di 
avvicinamento alla consapevolezza ed alla capacità da 
parte del lavoratore di prendersi cura della propria 
salute sul luogo di lavoro. 
La formazione è definita “efficace” quando non si 
limita a trasferire informazioni, ma anche a modificare 
le capacità sul campo, in modo da rendere il 
lavoratore consapevole dei necessari comportamenti 
che possano garantire una reale sicurezza sul luogo di 
lavoro con conseguente vantaggio in termini 
economici e di produttività dell’impresa. 
 
Il seminario si pone l’obiettivo di esaminare sia le 
corrette modalità di erogazione della formazione che i 
necessari requisiti e le capacità dei soggetti formatori. 
Inoltre, illustrerà tutte le novità introdotte dal Nuovo 
Accordo Stato Regioni del 7/07/2016 che precisa i 
nuovi contenuti minimi della formazione per RSPP e 
ASPP e introduce nuove disposizioni integrative e 
correttive alla disciplina della formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 

-Ore 9:00 – 12:00 

‐ I REQUISITI DELLA FORMAZIONE EFFICACE 
‐ LE MODALITÀ DI EROGAZIONE 
‐ I REQUISITI MINIMI DEI FORMATORI 

Ing. Giuseppe D’Agostino 
 
Ore 13:00 – 16:00 

‐ LA FORMAZIONE DEI RSPP E DEGLI ASPP ALLA LUCE 

DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 

2016 
‐ REQUISITI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E 

DEGLI RLS 
‐ L’ADDESTRAMENTO  

Arch. Ferdinando Izzo  
Venerdì 19 maggio 2017 
sede ACER-ANCE Roma  

Via di Villa Patrizi 11	
Responsabile Scientifico 

Ing. Alfredo Simonetti 
 

 

Per informazioni: 
segreteria organizzativa 0691962.281–221-230 

www.cefmectp.it 
	

 
 

Il seminario rilascia attestato di frequenza valido come 
aggiornamento:  
 6 ore, per RSPP ai sensi del D.LGS. 81/08 e in 

conformità a quanto stabilito dalla conferenza 
permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni 
del 07/07/2016 atto 128 

 6 ore, per Formatori per la Sicurezza ai sensi 
del Decreto Interministeriale 06/03/2013  

 
Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti per gli 
iscritti Ordine degli Ingegneri: 6 

 
 


