
 CALENDARIO CORSI SECONDO SEMESTRE 2021 

*Tale figura può coincidere con il Datore di Lavoro nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori. 

 

N°CORSO       TITOLO CORSO 
A CHI SI RIVOLGE DATA  ORARIO SEDE 

SCADENZA 

ISCRIZIONE   

1 
Aggiornamento Primo soccorso aziendale 

aziende gruppi B e C (4 ore)  

Addetti al servizio di primo soccorso aziendale che, secondo quanto 

previsto dal D.M. 388/2003, hanno l’obbligo di aggiornamento 

entro tre anni dall’ultimo corso. 

18 Giugno 

2021 

dalle 

10:00 alle 

14:00 
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11/06/2021 

2 
Aggiornamento Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione – RSPP (6 ore) 

Datore di lavoro che assume in proprio le funzioni di RSPP ai sensi 

del comma 2, art 34 del D. Lgs n.81/2008 e che ha svolto la 

formazione da più di 5 anni.  

21 e 28 

Giugno 2021 

dalle 

14:30 alle 

17:30  

11/06/2021 

3 Aggiornamento formazione e 

informazione generale e specifica per 

lavoratori dipendenti - rischio basso 

(6 ore)  

Tutti i lavoratori dipendenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 

81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 che 

abbiano svolto la formazione da più di 5 anni 

6 e 8 luglio 

2021 

dalle 

14:00 alle 

17:00 

28/06/2021 

4 Formazione e informazione generale e 

specifica per lavoratori dipendenti - rischio 

basso (8 ore)  

Tutti i lavoratori dipendenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 

81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 

28 e 30 

settembre 

2021 

dalle 

14:00 alle 

18:00 

15/09/2021 

5 
Primo soccorso aziendale aziende gruppi B 

e C (12 ore)  

Addetti al servizio di primo soccorso aziendale secondo quanto 

previsto dal D.M. 388/2003 

Ottobre 2021. Le date 

saranno comunicate agli 

iscritti. 

15/09/2021 

6 

Aggiornamento antincendio rischio medio  

(5 ore) –  

Lavoratori incaricati o Datori* di lavoro che assumono le funzioni di 

addetto alla gestione dell’emergenza nelle attività a medio rischio 

di incendio secondo quanto previsto dal D. Lgs.81/08 che hanno 

svolto la formazione da più di 3 anni e per i quali l’aggiornamento è 

consigliato. 

Ottobre 2021. Le date 

saranno comunicate agli 

iscritti. 

15/09/2021 

7 
Antincendio rischio medio  

(8 ore) 

Lavoratori incaricati Datori* di lavoro, secondo quanto previsto dal 

D. Lgs.81/08, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 

lotta antincendio nelle aziende con un livello di rischio medio. 

12 e 26 

Ottobre 2021  

dalle 

14:30 alle 

18:30 

27/09/2021 

8 Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione - RSPP 

(16 ore) 

Datore di lavoro che assume in proprio le funzioni di RSPP ai sensi 

del comma 2, art 34 del D.Lgs n.81/2008 

9,16,23, e 30 

Novembre 

2021 

dalle 

14:30 alle 

18:30 

25/10/2021 


