
RSPP - MODULO 'A'
Il corso viene svolto in modalità videoconferenza durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.32; Accordo Stato-Regioni 07 Luglio 2016, Allegato A, punto
6.1.

data inizio 28/09/2020 durata 28 ore cod. RSA-MI-28-09-2020-ICF-31227
indirizzo Viale Aretusa, 37 - 20147 Milano (MI)

quota € 550,00 + iva totale iva inclusa € 671,00
€ + iva

destinatari Tutti i lavoratori e i consulenti di aziende dei settori privato e pubblico.
obiettivi corso 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.

requisiti Per la partecipazione ai corsi per R.S.P.P. ed A.S.P.P. il corsista deve essere in possesso dei
requisiti previsti dall'Art. 32 comma 2 del D.lgs 81/08; ovvero di essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria

la quota include L'attestato e il materiale didattico.
calendario degli incontri Data: 28/09/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 30/09/2020  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 02/10/2020  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 05/10/2020  dalle 14:00  alle 18:00 

attestato A seguito del controllo della documentazione del corso l'attestato di partecipazione verrà
rilasciato da soggetto formatore ope legis, a fronte della frequenza del 90% delle ore totali e al
superamento della verifica finale.

programma
1.IL SISTEMA LEGISLATIVO; 2.IL SISTEMA ISTITUZIONALE DI PREVENZIONE; 3.I SOGGETTI DEL SISTEMA
AZIENDALE; 4. RISCHIO E PREVENZIONE; 5. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI; 6. LE RICADUTE
APPLICATIVE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI; 7. FORMAZIONE E CONSULTAZIONE; VERIFICA FINALE

Per poter fruire della Video-Conferenza, dal lato utente occorre avere:

Un PC o Smart-Phone con cui accedere all'Account della Piattaforma che verrà creata a ciascun iscritto; Sistema Operativo
Windows o Macintosh / Dispositivo mobile con Browser per Internet (Chrome, Edge, Mozilla, Safari, Opera);Connessione
ADSL (minimo 100K in download es.: ISDN doppia a 128K);Webcam e Microfono.
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