Responsabile ed Addetto
Servizio di Prevenzione e Protezione
Modulo A
Obiettivi e Finalità
del corso

Riferimenti
Legislativi
Requisiti Minimi

Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. Il
corso mira a trasferire ai partecipanti le principali conoscenze relative alla normativa di
riferimento, ai compiti dei soggetti della sicurezza, alle funzioni svolte dai vari enti
preposti alla tutela della sicurezza, ai principali rischi nei luoghi di lavoro ed agli obblighi di
informazione formazione ed addestramento.
Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 35 soggetti

ARGOMENTI DEL CORSO
MODULO 1:

MODULO 2:
MODULO 3:
MODULO 4:

MODULO 5:
VERIFICA FINALE

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 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 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8,
lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.
28 ore in presenza oltre 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

