
RSPP - MODULO 'B' 48 ORE
D.Lgs. 195/03, D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016

data inizio 29/05/2019 durata 48 ore cod. RSB-48-MI-29-05-2019-FRG-26070
indirizzo V.le Jenner, 38 - Milano - 20159 Milano (MI)

quota € 775,00 + iva totale iva inclusa € 945,50
€ + iva

destinatari Rivolto a chi è in possesso di almeno un diploma di licenza media superiore e volesse ricoprire il
ruolo di RSPP o ASPP

obiettivi corso Dal 3 settembre 2016 è in vigore l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni che
ridefinisce la durata e i contenuti dei corsi per RSPP e ASPP.
Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. Riporto al precedente Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2016, il nuovo
Accordo del 7 luglio 2016 ha eliminato tutti i moduli B suddivisi per codice Ateco e li ha
raggruppati in un unico modulo B comune ora della durata di 48 ore. Solo alcune attività
lavorative specifiche (agricoltura e pesca, cave e costruzioni, sanità residenziale, chimico
petrolchimico) richiedono ai futuri RSPP e ASPP la frequentazione di moduli B di
specializzazione.
L'obbiettivo del corso è di fornire conoscenze specifiche ed approfondite sulle varie tipologie di
rischi lavorativi.

la quota include Il materiale didattico e l'attestato di partecipazione.
calendario degli incontri Data: 29/05/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 30/05/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 31/05/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 04/06/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 05/06/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 06/06/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza. La consegna dell'Attestato è
comunque successiva al versamento della quota di parte

programma
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
Ambienti 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
Rischi infortunistci: cadute dell'alto
Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro:
� Movimentazione manuale dei carichi
� Attrezzature munite di videoterminali
Rischi di natura psico-sociale:
� Stress lavoro-correlato
� Fenomeni di mobbing e sindrome di burn-out
Agenti fisici
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
Agenti biologici
Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
Organizzazione dei processi produttividico)
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