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CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP 
H.S.E. MANAGER – LA NORMA UNI 11720 

  
 

Corso rivolto a RSPP/ASPP  

Valido come 8 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP di tutti i macrosettori 

 

Date 22 Settembre 2021  

Orari dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Durata  8 ore 

Sede del corso Il corso viene svolto in modalità videoconferenza durante il periodo di vigenza delle misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

C.F.A. Italia Consulenze & Formazione S.r.l. 

Viale Aretusa 37, 20147 Milano 

Tel: 0242290532 Fax 0247951192 formazione@italiaconsulenze.it 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 

Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it 

  

Obiettivi e          

Finalità del corso 

Il corso vuole fornire un aggiornamento normativo illustrando e commentando la Norma 

UNI 11720, le caratteristiche della figura dell’HSE Manager e le differenze tra il nuovo profilo 

professionale e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

Riferimenti Legislativi  Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 

Destinatari ed 

eventuali crediti 

Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Consulenti in materia di 

Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro. 

Il corso rilascia 8 ore di crediti formativi per RSPP, ASPP (validi al fine dell’aggiornamento per 

tutti i macrosettori). 

Requisiti Minimi Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. 

Numero massimo di partecipanti: 25 soggetti   
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 ARGOMENTI DEL CORSO 
 

 

22/09/2021 

ORE 9:00 – 13:00 

DOCENTE: DOTT. GIAN 

PIERO MARABELLI 

 Il Manager HSE: la norma UNI 11720:2018 

 Requisiti di qualificazione professionale 

 Compiti e attività del Manager HSE 

 Conoscenze e abilità del Manager HSE 

 

22/09/2021 

ORE 14:00 – 18:00 

DOCENTE: DOTT. GIAN 

PIERO MARABELLI 

 

 Esercitazione: confronto Art. 33 D.Lgs. 81/2008 e i compiti e le attività del 
Manager HSE 

 Le differenze sostanziali tra il profilo professionale Manager HSE e la figura 
del RSPP 

 Test 

 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 

attesi 

Diventare un ASPP/RSPP dotato di conoscenze sulla nuova figura professionale di Manager HSE e sulle 

differenze tra il ruolo del RSPP e le attività del Manager HSE. 

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti affronteranno casi 

di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una sostanziale 

interattività dell’aula. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, 

emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali did Dispensa di approfondimento in formato digitale. 

Registro Dalla piattaforma utilizzata per la video-conferenza viene generato un Registro delle presenze per ogni lezione 

del coro e vengono generati fogli firme individuali per ciascun partecipante. 

Verifica  Le conoscenze apprese verranno verificate tramite test online in real time.  

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

A seguito del corso verrà inviato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito nel 

registro nazionale della formazione. 

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 

Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è 

firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante. 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità 

dell’RPF. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-
Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il 
cui legale rappresentante indica per l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”. 

Responsabile 

del Progetto 

Formativo 

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto 
formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta 
l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della 
formazione. 

                                                             Ing. Diego Carlo Griffon  ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE S.R.L. 

Viale Aretusa, n. 37 - 20147 Milano (MI)  Tel. 0242290532 Fax 0247951192 formazione@italiaconsulenze.it 
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