
 
 

TITOLO CORSO: RSPP/ASPP – MODULO B COMUNE 

Indicazione normativa: Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 
07/07/2016. 

Descrizione ed obiettivi 

L’obiettivo del corso "Modulo B Comune" è quello di dare, a chi ricopre il ruolo di RSPP o ASPP, una 
formazione tecnica sui rischi di tutti i settori produttivi ad eccezione di 4 per cui è richiesta una formazione 
integrativa. 
La formazione è orientata prevalentemente alla soluzione dei problemi, alla analisi e alla valutazione dei 
rischi, alla pianificazione di idonei attività di prevenzione. Il Corso è propedeutico per l'accesso ai moduli di 
specializzazione. 

Il Corso si articola in N. 12 lezioni di 4 ore ciascuna. 

Durata: 48 ore 

Costo: € 350,00 + IVA (a discente) 

Esperienza richiesta: Ruolo di RSPP o ASPP. 

COMPETENZE IN USCITA 

Alla fine del corso il professionista sarà in grado di:  

 acquisire metodi di risoluzione di problemi, di analisi per la valutazione dei rischi; 
 individuare i principali pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro; 
 individuare i pericoli e valutare i rischi di natura ergonomica e stress lavoro correlato; 
 individuare le misure di prevenzione e protezione compresi i dispositivi di protezione individuali (DPI) 

in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa; 
 contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per 

ogni tipologia di rischio. 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

Modulo 1:  
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti. 

Modulo 2: 
Ambiente e luoghi di lavoro. 

Modulo 3:  
Rischio incendio e gestione delle emergenze. 
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Modulo 4: 
Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature; rischio elettrico; rischio meccanico; Movimentazioni 
merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci; mezzi di trasporto: ferroviario, su 
strada, aereo e marittimo. 

Modulo 5:  
Rischi infortunistici: cadute dall'alto. 

Modulo 6:  
Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: movimentazione manuale dei carichi, 
attrezzature munite di videoterminali. 

Modulo 7:  
Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato; Fenomeno di mobbing e sindrome da bum-out. 

Modulo 8: 
Agenti fisici. 

Modulo 9: 
Agenti chimici; cancerogeni e mutageni; amianto. 

Modulo 10: 
Agenti biologici. 

Modulo 11: 
Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, 
gestione rifiuti; rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol. 

Modulo 12: 
Organizzazione dei processi produttivi. 

ISCRIZIONI 

Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 5, in base all’ordine di iscrizione confermato dal 
versamento dell’anticipo richiesto all’atto della prenotazione. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. 3 iscritti. 

In caso di annullamento del Corso per insufficiente numero di partecipanti, le cifre versate saranno 
INTERAMENTE restituite. 

DOCUMENTAZIONE ED ATTESTAZIONI 

Ai partecipanti verrà fornita la dispensa con i contenuti del Corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato un “ATTESTATO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP – MODULO B 
COMUNE” ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/09 e dell’Accordo Stato-
Regioni del 07/07/2016. 


