
RSPP - MODULO 'C'
D.Lgs. 195/2003

data inizio 07/05/2018 durata 24 ore cod. RSC-MI-07-05-2018-FRG-22208
indirizzo V.le Jenner, 38 - Milano - 20159 Milano (MI)

quota € 576,00 + iva totale iva inclusa € 702,72
€ + 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 15 febbraio 2006 è in vigore l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni
riguardante la durata e i contenuti dei corsi per RSPP e ASPP.
Dei percorsi formativi stabiliti dall'Accordo, il Modulo C e' un modulo di specializzazione, della
durata di 24 ore, OBBLIGATORIO SOLO PER RSPP e la sua frequenza vale per qualsiasi
macrosettore di attività lavorativa (es. meccanica, chimica, plastica). I programmi formativi sono
stabiliti dall'Accordo Stato Regioni.
Il modulo C è un modulo di specializzazione per soli RSPP e concerne la protezione dai rischi,
anche di natura ergonomica e psicosociale, nonché l'organizzazione delle attività
tecnico-amministrative, le tecniche di comunicazione in azienda e le relazioni sindacali
L'Accordo Stato Regioni sulle modalità di formazione è stato pubblicato il 14 febbraio 2006 e
prevede che
1. le aziende adeguino entro un anno la preparazione del proprio personale impegnato nelle
funzioni dei servizi di prevenzione e protezione
2. per ogni modulo, ogni edizione deve avere un numero di partecipanti uguale o inferiore a 30.
3. non sono previsti crediti formativi per il Modulo C

la quota include Il materiale didattico e l'attestato di partecipazione
calendario degli incontri Data: 07/05/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 08/05/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 10/05/2018  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
1. Formazione gestionale - relazionale
2. Sistemi di gestione della sicurezza
3. Organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione
4. Principi di ergonomia e rischi psicosociali
5. Dinamiche delle relazioni e della comunicazione
6. Progettazione e gestione dei processi formativi aziendali
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