Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Formatore
Valido come 16 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP e 8 ore di aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza

Obiettivi e Finalità
del corso
Riferimenti
Legislativi

Requisiti Minimi

Il modulo è rivolto a chi vuole svolgere la funzione di RSPP ed il ruolo di
Formatore.
Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
Il corso è coerente con quanto approvato dalla Commissione Consultiva
Permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro (Art. 6, D.Lgs. n. 81/2008) e
recepito con Decreto Interministeriale 06/03/2013.
Il presente corso ha tutti i contenuti del modulo A, del modulo B comune, del
modulo C come previsti dall’accordo 7/7/2016 e del modulo utile alla
qualificazione del formatore.
Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Il partecipante, per risultare qualificato, deve essere in possesso di uno dei
requisiti del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. La frequenza del corso
Formatori di 24 ore con esame finale, permette di acquisire una delle
specifiche dei criteri 2, 3, 4, 5, 6.
Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 35 soggetti

ARGOMENTI DEL CORSO
MODULO 1:

MODULO 2:
MODULO 3:
MODULO 4:

MODULO 5:
VERIFICA
MODULO 6:
MODULO 7:
MODULO 8:
MODULO 9:

Presentazione e apertura del corso
L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
Il sistema istituzionale della prevenzione
Il sistema di vigilanza e assistenza
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 81/2008
Il processo di valutazione dei rischi
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
La gestione delle emergenze
La sorveglianza sanitaria
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione
e partecipazione.
Verifica dell’apprendimento
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
Ambiente e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione delle emergenze
Atex
Rischi infortunistici:
Macchine impianti e attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo

MODULO 10:

Rischi infortunistici:
Cadute dall'alto

MODULO 11:

Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro:
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali

MODULO 12:

Rischi di natura psico-sociale:
Stress lavoro-correlato
Fenomeni di mobbing e sindrome burn-out

MODULO 13:
MODULO 14:
MODULO 15:
MODULO 16:

Agenti fisici
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
Agenti biologici
Rischi connessi ad attività particolari:
Ambienti confinanti e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti

Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
Organizzazione dei processi produttivi
Verifica dell’apprendimento

MODULO 17:
VERIFICA
MODULO 18:

Presentazione e apertura del corso
Ruolo dell'informazione della formazione
Organizzazione e sistemi di gestione
Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Aspetti sindacali
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress
lavoro correlato
Verifica dell’apprendimento
Moduli in E-Learning propedeutici alla continuazione del corso in presenza.
La fruizione della lezione in E-Learning è obbligatoria ed è funzionale alla
continuazione del corso in aula.

MODULO 19:
MODULO 20:
MODULO 21:
VERIFICA
Lezione
e_Learning
MODULO 22:
MODULO 23:
MODULO 24:
VERIFICA FINALE

Il processo formativo e l’apprendimento degli adulti
La formazione in ambito di salute e sicurezza
Il formatore efficace
Verifica finale dell’apprendimento
ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI

Metodologia
didattica
Docenti e/o
istruttori
Durata del
corso
Frequenza al
corso

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti
effettueranno esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di
incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula.
Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del
6/3/2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.
140 ore in presenza, comprese le verifiche di apprendimento
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali,
fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.

Per informazioni:

Orion s.a.s. di Armeli D. & C.
formazione@oriononline.it - tel/fax 0905726598

