
TABELLA DEGLI AGGIORNAMENTI FORMATIVI 
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Tipo di corso 
Riferimento 
normativo 

Aggiornamento formativo previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORATORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.S.R. 21/12/2011 
A.S.R. 07/07/2016 

 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 6 ore per tutti i livelli di rischio 

Metodologia: aula, e-learning, convegni (max 50% delle ore) 

Note: non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e 
contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare 
significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o 
approfondimenti che potranno riguardare: 
▪ approfondimenti giuridico-normativi; 
▪ aggiornamenti tecnici sui rischi; 
▪ aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza; 
▪ fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al 
trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di 
nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove 
sostanze e preparati pericolosi. 
Non è ricompresa, inoltre la formazione in relazione 
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dì nuovi rischi. 

 
 

 
PREPOSTI 

 
 

A.S.R. 21/12/2011 
A.S.R. 07/07/2016 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 6 ore per tutti i livelli di rischio 

Metodologia: aula, e-learning, convegni (max 50% delle ore) 

Note: argomenti e contenuti in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 
 

 
DIRIGENTI 

 
 

A.S.R. 21/12/2011 
A.S.R. 07/07/2016 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 6 ore per tutti i livelli di rischio 

Metodologia: aula, e-learning, convegni (max 50% delle ore) 

Note: argomenti e contenuti in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro. 
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DATORI DI 

LAVORO\RSPP 

 
 
 
 
 

 
A.S.R. 21/12/2011 
A.S.R. 07/07/2016 

Periodicità: 5 anni 

Durata: rischio basso 6 ore 
rischio medio 10 ore 
rischio alto 14 ore 

Metodologia: aula, e-learning, convegni (max 50% delle ore) 

Note: non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e 
contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare 
significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o 
approfondimenti nei seguenti ambiti: 
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 
sistemi di gestione e processi organizzativi; 
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione 
dei lavoratori in tema salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
 

RSPP-ASPP 

 
 

 
A.S.R. 07/07/2016 

Periodicità: 5 anni 

Durata per Responsabili SPP: 
▪ 40 ore per tutti i macrosettori Ateco 
▪ 20 ore per ASPP 

Metodologia: aula, e-learning, convegni senza limite di 
partecipanti (max 50% delle ore) 

 
 
 

RLS 

 

 
D.Lgs. n°81/2008 

(art. 37 comma 11) 

Periodicità: annuale 

Durata: 4 ore da 15 a 50 lavoratori 
8 ore con più di 50 lavoratori 

Metodologia: non specificato 

Note: nessun riferimento normativo al di sotto dei 15 lavoratori 

 
 

CSE-CSP 

 
D. Lgs. n.81/2008, 

Allegato XIV 
A.S.R. 07/07/2016 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 40 ore 

Metodologia: aula, e-learning, convegni senza limite di 
partecipanti (max 50% delle ore) 
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   ANTINCENDIO 

 
 
 

 
DM 2/9/2021 

Allegato III 

Periodicità: 5 anni 

  Durata: 

• livello 1 (ex rischio basso): 2 ore 
• livello 2 (ex rischio medio): 5 ore 
• livello 3 (ex riscio alto): 8 ore 

 

Note: L’attività di formazione, limitatamente alla parte 

teorica può essere svolta in FAD.  
 

 

 
   PRIMO SOCCORSO 

 
 

D.M. n. 388/2003 

Periodicità: 3 anni 

Durata: gruppo B, C 4 ore 
gruppo A 6 ore 

Note: in merito alla capacità di intervento pratico 

 
   CEI 11-27 

 

     Norma (V° ed.) 
CEI 11-27:2021 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 4 ore  

Modalità: Corsi in aula, in FAD o e-learning.  

 
   SPAZI CONFINATI 

 

D.P.R. n°177 
14/09/2011 

Aggiornamento periodico non definito dalla specifica 
normativa. Obbligatorio come requisito di carattere 
generale previsto dall'art 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08. 

   ADDESTRAMENTO 

USO DPI 

3^CATEGORIA        

 

D. Lgs. n.81/2008 
Aggiornamento periodico non definito dalla specifica 
normativa. Obbligatorio come requisito di carattere 
generale previsto dall'art 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08. 

 

 
   SEGNALETICA 

   STRADALE 

 

Decreto MLPS 22 
gennaio 2019 

(allegato II) 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 6 ore 

Note: Per quanto concerne la metodologia di 
insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate 
metodologie “attive” che comportano la centralità del 
discente nel percorso di apprendimento. 
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PONTEGGI 

 

D. Lgs. n.81/2008 
(art. 136, All. 
XXI) 

Periodicità: 4 anni 

Durata: 4 ore 

Note: 1 ora di teoria e 3 ore di pratica   

 
 
 

 
ABILITAZIONE 

ALL’USO DI 

ATTREZZATURE 

DA     

LAVORO  

 

 
A.S.R. 22/02/2012, 
A.S.R. 07/07/2016 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 4 ore 

Note: previste almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli 
pratici 

 

Circolare n° 12 del 
Ministero del 

Lavoro 11-3-2013 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 4 ore 

Note: è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli 
argomenti dei moduli pratici che possano essere effettuate in 
aula con un massimo di 24 partecipanti. 

ABILITAZIONE 

ALL’USO DI 

ATTREZZATURE 

DA LAVORO: 

TRATTORI 

AGRICOLI E 

FORESTALI 

 
 

A.S.R. 
22/02/2012, 

Circolare n° 12 del 
Ministero del 

Lavoro 11-3-2013 

 

Periodicità: 5 anni 

Durata: 4 ore 

Metodologia: aula 

Note: I lavoratori del settore agricolo che sono in possesso di 
esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti ai 
corso di aggiornamento da effettuarsi entro il 12-3-2017. 
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