TITOLO CORSO: RSPP/ASPP Modulo A
Indicazione normativa: Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/09 e dell’Accordo StatoRegioni del 07/07/2016.
Descrizione ed obiettivi
Il modulo A, relativo al corso generale di base, comune per Responsabili e Addetti al servizio di Prevenzione
e Protezione, vale per qualsiasi macrosettore, costituisce credito formativo permanente ed è finalizzato ad
acquisire elementi di conoscenza relativi:
-

alla normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, l’esame della normativa di
riferimento, le norme tecniche;
ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità civili e penali
e il sistema pubblico della prevenzione;
alle modalità di un Sistema di Prevenzione aziendale;
agli aspetti normativi, relativi ai rischi, le misure di prevenzione e protezione, i criteri metodologici per
la valutazione dei rischi, i contenuti del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze e la gestione delle emergenze;
alle ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi.
Il Corso si articola in N. 5 lezioni così organizzate:
 modulo 1 di 8 ore;
 modulo 2 di 4 ore;
 modulo 3 di 8 ore;
 modulo 4 di 4 ore;
 modulo 5 di 4 ore.
Durata: 28 ore
Costo: € 350,00 + IVA (a discente)
Esperienza richiesta: Il Corso è rivolto ad utenti in possesso di un diploma quinquennale di scuola media
superiore.
COMPETENZE IN USCITA
Alla fine del corso il professionista sarà in grado di:

 di proseguire il percorso formativo finalizzato a svolgere funzioni di RSPP ed ASPP ai sensi del d.lgs.
81/08 e s.m.i. (art. 32) e dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Il Corso Modulo A è
propedeutico per la frequenza dei successivi moduli B e C necessari per ottenere i requisiti abilitanti
allo svolgimento delle funzioni di ASPP (modulo B) e RSPP (modulo B e C).

PROGRAMMA DI DETTAGLIO
MODULO 1
Presentazione del corso; L’approccio alla prevenzione attraverso il D.lgs. 81/08 e s.m.i. per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; Il sistema legislativo; Il sistema istituzionale della
prevenzione; Il sistema di vigilanza e assistenza.
MODULO 2
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.n.81/2008.
MODULO 3
La valutazione dei rischi.
MODULO 4
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi; La gestione delle emergenze; La
sorveglianza sanitaria.
MODULO 5
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione.
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 A” 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.
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