
RSPP - MODULO 'A'
(D.Lgs. 81/2008 � D.Lgs. 106/2009 e Accordo Stato Regioni 26/01/2006)

data inizio 10/10/2017 durata 28 ore cod. RSA-GE-10-10-2017-PTC-21059
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 675,00 + iva totale iva inclusa € 823,50
€ + iva

destinatari R.S.P.P. e A.S.P.P. di nuova nomina
obiettivi corso Al termine del modulo i partecipanti devono conseguire un' idoneità mediante test di

accertamento e colloquio finale delle conoscenze acquisite.
L'idoneità conseguita resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse
specializzazioni Il corso riprende, come durata, contenuti e finalità, i vincoli definiti nell'Accordo
Stato-Regione del 24 febbraio 2006 e del D.Lgs 195/2003. Inoltre il Modulo A è propedeutico per
l'accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi.

la quota include Ad ogni partecipante verrà consegnato una dispensa contenente documenti di lettura utili a
completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di
consultazione costante e di continuo aggiornamento.

calendario degli incontri Data: 10/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 11/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 12/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 18/10/2017  dalle 14:00  alle 18:00 

attestato Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito
della validazione dell'apprendimento. L' attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della
fattura.

programma
Presentazione del corso

Unità didattica A1 � 8 ore

a) L'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel D.Lgs. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e
della sicurezza dei lavoratori
b) Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
c) Il sistema istituzionale della prevenzione
d) Il sistema di vigilanza e assistenza

Unità didattica A2 � 4 ore

a) I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008

Unità didattica A3 � 8 ore

a) Il processo di valutazione dei rischi
b) I concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione
c) I principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi
d) Gli elementi di un documento di valutazione dei rischi
e) Redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi

Unità didattica A4 � 4 ore

a) Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
b) La gestione delle emergenze
c) La sorveglianza sanitaria

Unità didattica A5 � 4 ore

a) Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione

Valutazione e rilascio attestato finale
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Test di accertamento delle conoscenze acquisite

Test di gradimento del corso
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