
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione del corso 
 

Per operare in spazi confinati il D.P.R. 177/11 obbliga il 
Datore di Lavoro Committente ad individuare un 
proprio rappresentante che svolga la funzione di 
indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai 
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai 
lavoratori autonomi e limitare il rischio da interferenza 
di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato 
dal datore di lavoro committente. 
 

Il “Rappresentante del Datore di Lavoro Committente”, 
figura introdotta dall’art.3, comma 2 del D.P.R. 177/11, 
dev’essere in possesso di adeguata esperienza e 
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
e che abbia comunque svolto specifiche attività di 
informazione, formazione e addestramento. 
 

Il corso proposto da Eursafe, giunto alla sua IIIa 
edizione, fornisce utili informazioni per svolgere 
correttamente tale ruolo, e i suoi caratteri distintivi 
sono: 

 fornire la conoscenza dei principali rischi 
presenti e degli obblighi di sicurezza per le 
aziende destinate a operare in questi 
particolari ambienti di lavoro; 

 rispondere alla specifica esigenza di acquisire 
capacità analitiche e manageriali per svolgere 
al meglio il ruolo assunto, avendo 
consapevolezza delle proprie responsabilità; 

 favorire lo sviluppo di una visione 
multidisciplinare dei problemi legati 
all’accesso e operatività negli ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati. 

 
Il programma del corso è stato elaborato tenuto conto 
dell’attuale dibattito in corso sulla correttezza del 
riferimento all’art. 2 c1 lettera “c” (invece che “d”) 
presente nel testo dell’art. 3 c.2 e dell’interpretazione, 
rispetto al ruolo e alle obbligazioni di questa figura, 
delle modalità con cui ottemperare alle previsioni di 
cui all’art. 2 c1 lettera “f”. 

Metodologia didattica 
 

Per completare la formazione ogni attività didattica sarà 
orientata verso metodologie di apprendimento interattive e 
indirizzate al problem solving attraverso simulazioni e 
situazioni di contesto su problematiche specifiche, con 
particolare attenzione ai processi di valutazione e 
comunicazione legati alla prevenzione. 

 
Pre-requisiti: 
 

I partecipanti devono essere già in possesso di adeguate 
competenze in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro e sui principali riferimenti normativi: 
 
 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

 DPR 177/2011 
 

 Interpello 23/2014 
 
Destinatari del corso 
 

Professionisti ingegneri, architetti, periti, geometri, medici 
competenti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. e più in 
generale Safety Manager che svolgono attività libero 
professionale nel campo della consulenza alle aziende sui 
temi della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, RSPP/ASPP 
interni e/o esterni alle aziende.  
 
Partecipanti 

Si prevede l’adesione di massimo 35 corsisti, che saranno 
ammessi in base all’ordine di arrivo delle domande 
d’iscrizione. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti definito dalla Direzione del 
corso.       
 

Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 16/09/2018. 
 

 
L’incontro è valido ai fini dell’aggiornamento della formazione 
di RSPP/ ASPP ex artt. 32/34  D. Lgs. 81/08 e CSP/CSE ex art. 
98 e Allegato XIV (rif. Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 – 
punto 9); in funzione delle adesioni sarà avviata la procedura 
per la richiesta dei CFP per gli iscritti agli Ordini professionali. 
 
 
 
 

Obiettivi del corso: 
 

Sviluppare un’adeguata professionalità relativamente 
al ruolo da svolgere. 

 

Programma del corso: 
 

 Conoscenza dei fattori di rischio propri delle 

attività lavorative in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati e nozioni sulle 

principali misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione, in 

particolare in caso di appalto; 

 Definizione di compiti, obblighi e responsabilità 

in capo al Rappresentante del Datore di lavoro 

committente nello svolgimento dell’incarico; 

 Orientamento giurisprudenziale relativamente 

ai seguenti temi: posizione di garanzia ai fini 

prevenzionistici, organizzazione del lavoro, 

regole di comune prudenza, ingerenza del 

committente; 

 Applicazione di procedure di sicurezza coerenti 

con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e 

all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione 

dei lavoratori. 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

Struttura Erogatrice 

Università di Modena e Reggio Emila – Centro di 
Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e 
Prevenzione dei Rischi (CRIS) 
 

Direttore del corso 

Prof. Ing. Riccardo Melloni - UNIMORE 
 

Codirettore del corso 

Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta - EURSAFE 
 

Coordinamento 

Ing. Simone Mosconi - EURSAFE 
 

Contatti ed ulteriori informazioni 

E-mail: segreteria@eursafe.eu 
Sito Internet : https://eursafe.eu/alta-
formazione/corsi-di-formazione/item/rappresentante-
del-datore-di-lavoro-committente 
 

Sede del corso:  

Istituto Provinciale San Filippo Neri 
Via S. Orsola 52 
41121 (MO) 
 
Quote di iscrizione: 

€  250,00  + IVA 
Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 16/09/2018, 
inoltre sono previste condizioni particolari per più 
partecipanti della stessa azienda. Per informazioni 
sull’iscrizione si prega di mandare una mail a: 
segreteria@eursafe.eu  
EURSAFE, qualora non fosse raggiunta la soglia minima di iscritti, si riserva la facoltà 

di annullare o modificare il programma della proposta formativa, dandone tempestiva 

comunicazione agli iscritti. In caso di mancata attivazione del corso, gli importi 

eventualmente già anticipati saranno restituiti entro 7 giorni e nessuna responsabilità 

diretta o indiretta potrà essere imputata a EURSAFE. In caso di mancata 

partecipazione al corso da parte di un iscritto, l'importo versato non sarà restituito ma 

varrà come quota per la partecipazione ad una successiva edizione. 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 8 ore e prevede la verifica 
finale dell’apprendimento. Ai fini del rilascio 
dell’attestato di partecipazione e dei crediti validi 
quale aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE, è 
obbligatoria la frequenza completa per il monte ore 
del corso. Inoltre verranno riconosciuti 8 CFP agli 
ingegneri che parteciperanno. Il corso si svolgerà il 
26/09/2018, con orario 9:00 – 13.00 e 14,00 – 18,00.  
 

 

 

 
 

 

 

26 SETTEMBRE 2018  

ORARIO: 09,00-18,00 
 

MODULO DI AGGIORNAMENTO* 

 
Corso di aggiornamento 

Il Rappresentante del 
datore di lavoro 
committente nel  
DPR 177/2011 

 

 (art. 3 c2) 
 
 

(*) VALIDO AI FINI DELL' AGGIORNAMENTO DELLA 

FORMAZIONE DI RSPP/ ASPP EX ARTT. 32/34  D. LGS. 
81/08 E CSP/CSE EX ART. 98 E ALLEGATO XIV (RIF. 
ACCORDO STATO REGIONI DEL 07/07/2016 – PUNTO 9).  

 
 

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
 

 

 

 

 
Docenti del corso 
 
Adriano Paolo Bacchetta 
 
Adriano Paolo Bacchetta, è laureato in Ingegneria 
Chimica al Politecnico di Milano. Ha maturato una 
pluriennale esperienza operando per importanti 
Aziende multinazionali dove, oltre allo studio e 
realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, si è 
occupato della gestione delle problematiche di 
sicurezza connesse alla costruzione ed esercizio degli 
impianti industriali.  Già dirigente aziendale, è 
fondatore e coordinatore del Network 
www.spazioconfinato.it.  
 
Ha pubblicato numerosi articoli sul tema e svolge la sua 
attività di ricerca e disseminazione sui temi della 
sicurezza nei luoghi di lavoro come Presidente 
dell’Associazione organismo di ricerca EURSAFE - 
European Interdisciplinary Applied Research Center for 
Safety - www.eursafe.eu . 
 
Chi siamo: 

L’European Interdisciplinary Applied Research Center 
for Safety (EURSAFE) è un’Associazione costituita come 
"Organismo di ricerca" non a scopo di lucro che si è 
affermata come punto di riferimento riguardo ai temi 
della sicurezza e prevenzione negli ambiti di vita, lavoro 
e svago proiettandosi verso un contesto internazionale. 
 
La nostra vision è “Crescere aiutando a Crescere”.  
 
Infatti, attraverso le nostre Comunità di pratica, 
possiamo sia incrementare il nostro know-how, sia 
essere di supporto per Enti, Aziende e liberi 
professionisti, cui offrire soluzioni integrate e funzionali 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
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