
 
 

TITOLO CORSO: RSPP Modulo C 

Indicazione normativa: Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/09 e dell’Accordo Stato-
Regioni del 07/07/2016. 

Descrizione ed obiettivi 

Al corso sono ammessi tutti coloro che hanno già frequentato con profitto almeno il modulo A del percorso 
formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni pubblicato nella G.U. del 14/2/2006 ovvero che sono esonerati 
dalla frequenza del modulo A in quanto in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/08 e 
s.m.i.. 

Il Corso si articola in N. 4 lezioni così organizzate: 
 modulo 1 di 8 ore; 
 modulo 2 di 8 ore; 
 modulo 3 di 4 ore; 
 modulo 4 di 4 ore. 

Durata: 24 ore 

Costo: € 350,00 + IVA (a discente) 

Esperienza richiesta: La frequenza al corso è riservata ai Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione 
è obbligatoria per il mantenimento della qualifica. 

COMPETENZE IN USCITA 

Alla fine del corso il professionista acquisirà:  

 far acquisire ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione le conoscenze/abilità relazionali 
e gestionali per progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla 
valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere 
organizzativo; 

 pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 
attraverso sistemi di gestione della sicurezza; 

 utilizzare forme di comunicazione adeguate ea favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari 
soggetti del sistema di prevenzione e protezione. 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

MODULO 1 
Presentazione del corso; Ruolo dell'Informazione e della Formazione. 

MODULO 2 
Organizzazione e Sistemi di gestione: La valutazione del rischio; Il sistema di gestione della sicurezza: linee 
guida UNI INAIL, integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.); Organizzazione e 
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gestione integrata; La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01): ambito di 
operatività e effetti giuridici (art.9 legge 123/2007). 

MODULO 3 
Il sistema delle relazioni e della comunicazione - aspetti sindacali. 

MODULO 4 
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato: Cultura della 
sicurezza; Motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione 
del conflitto; Aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo. 

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 – MODULO C” 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. 


