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Corsi di formazione per Consulenti per la sicurezza

FORMAZIONE RSPP (MODULO A)
Destinatari
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I requisiti per Addetti e
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicati come ASPP e RSPP) relativamente
alla formazione sono disciplinati, nello specifico, dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008,
mentre per l’aggiornamento il riferimento è il comma 6 dello stesso articolo.
Obiettivi
Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale (Art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008).
Contenuti
✎✎

L’approccio alla prevenzione del Dlgs 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 Dlgs 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 studi relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test.
Durata
Il corso avrà la durata di 28 ore suddivise in 4 incontri.
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10.
Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste.
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FORMAZIONE RSPP (MODULO B)
Destinatari
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, è necessario
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di
un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. È necessario possedere un attestato
di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione
delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Obiettivi
Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione
di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispetti livelli di rischio.
Contenuti
✎✎

Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti;

✎✎

Ambiente e luoghi di lavoro;

✎✎

Rischio incendio e gestione delle emergenze;

✎✎

Rischi infortunistici;

✎✎

Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro;

✎✎

Rischi di natura psico-sociale;

✎✎

Agenti fisici;

✎✎

Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto;

✎✎

Agenti biologici;

✎✎

Rischi connessi ad attività particolari e rischi connessi all’assunzione di sostanza stupefacenti,
psicotrope ed alcol;

✎✎

Organizzazione dei processi produttivi.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test.
Durata
Il corso avrà la durata di 48 ore suddivise in 6 incontri.
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10.
Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste.
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FORMAZIONE RSPP (MODULO C)
Destinatari
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, è necessario
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di
un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. È necessario possedere un attestato
di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione
delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Obiettivi
Il Modulo C è di specializzazione per la sola funzione di RSPP.
Contenuti
✎✎

Ruolo dell’informazione e 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;

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test.
Durata
Il corso avrà la durata di 24 ore suddivise in 3 incontri.
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 10.
Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste.
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FORMAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Destinatari
Il corso è rivolto a soggetti con i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori definiti nell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una
laurea, conseguite in una delle classi indicate nell’articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni.
Obiettivi
Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza nei
cantieri, ai sensi del T.U. sulla sicurezza e salute sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri l’1.04.2008
ed aggiornato in agosto 2009. La frequenza del corso consente di accedere all’esame finale per ottenere
l’abilitazione al ruolo.
Contenuti
✎✎
Modulo giuridico;
✎✎

Modulo tecnico;

✎✎

PARTE PRATICA.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test.
Durata
Il corso avrà la durata di 120 ore suddivise in 15 incontri.
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 10 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20.
Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RSPP
Destinatari
Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo
in possesso dei requisiti previsti nell’art.32 comma 2 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente,
ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con
particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale delle sedi all’estero.
Obiettivi
I responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento
secondo gli indirizzi definiti nell’accordoStato-regioni di cui al comma 2.
Contenuti
✎✎
Settore produttivo di riferimento;
✎✎

Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;

✎✎

Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test.
Durata
Il corso avrà la durata di 40 ore suddivise in 5 incontri.
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20.
Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste.
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AGGIORNAMENTO esperti prevenzione antincendio
Destinatari
I professionisti iscritti nell’elenco degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni (Ex 818).
Obiettivi
I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, nell’ambito delle rispettive competenze
professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni
e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla
redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto
del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, nonche’ del relativo documento sul sistema di gestione della
sicurezza antincendio.
Contenuti
✎✎
obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
✎✎

fisica e chimica dell’incendio;

✎✎

norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;

✎✎

tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;

✎✎

legislazione generale e direttive comunitarie di settore;

✎✎

procedure di prevenzione incendi;

✎✎

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;

✎✎

valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;

✎✎

approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;

✎✎

sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);

✎✎

attività a rischio di incidente rilevante;

✎✎

esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi.

Metodologia
A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, è previsto un esame
inteso ad accertare l’idoneità dei partecipanti. Qualora non superi l’esame, al candidato è consentito di
ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso.
Durata
Il corso avrà la durata di 40 ore suddivise in 5 incontri. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’interno l’aggiornamento in materia di prevenzione incendi andrà ripetuta con cadenza
quinquennale.
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 15.
Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA
Destinatari
Il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza è destinato a professionisti che hanno già acquisito
l’attestato di coordinatore della sicurezza nei cantieri e devono rispettare l’obbligo di aggiornamento di 40
ore di lezione complessive, a cadenza quinquennale, previsto dalla nuova normativa Dlgs 81/08 allegato XIV.
Obiettivi
Gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall’art. 98 del
D.Lgs. n. 81/2008.
Contenuti
✎✎
Settore produttivo di riferimento;
✎✎

Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;

✎✎

Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test.
Durata
Il corso avrà la durata di 40 ore suddivise in 5 incontri.
Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 15.
Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 90% delle ore previste.
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