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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'A' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

MODULO A DI BASE PER R.S.P.P.

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema
di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e
norme tecniche riferite a problemi specifici.
Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione
aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti
preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi,
relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o
ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del
documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire
un Sistema di Prevenzione aziendale.
Destinatari Tutti coloro che, in possesso di un diploma di istruzione secondaria
superiore, vogliono svolgere i compiti di RSPP.

Durata 28 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale:

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP:

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa che prevede il ricorso ad esercitazioni, simulazioni, test,
problem solving che consentiranno di monitorare e verificare l’apprendimento.

Documentazione Saranno distribuite specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche del corso in
formato PDF.

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale.

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale.

PROGRAMMA - ARGOMENTI

Lezione 1  L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94.
La filosofia del D.Lgs. 626/94 in riferimento alla organizzazione di un Sistema di
Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo
ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori
e alla valutazione dei rischi;
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 Il sistema legislativo.
- La gerarchia delle fonti giuridiche;
- Le Direttive Europee;
- La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale;
- L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro;
- Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e malattie professionali;
- Il D.Lgs. 626/94: l’organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi

considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa
vigente collegata;

- La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile,
lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc.;

- Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità.

Lezione 2  I soggetti del sistema aziendale, obblighi, compiti, responsabilità.
- Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti;
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti

del SPP;
- Il Medico Competente (MC);
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
- gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto

soccorso;
- I Lavoratori;
- I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori;i Lavoratori autonomi.

 ll sistema pubblico della prevenzione.
- Vigilanza e controllo;
- Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni;
- Le omologazioni, le verifiche periodiche;
- Informazione, assistenza e consulenza;
- Organismi paritetici e Accordi di categoria.

Lezione 3  Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi.
- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione;
- Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali,

rischio di molestie e mobbing;
- Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi

statistica e andamento nel tempo, registro infortuni;
- Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile;
- Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi

(Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la
Norma UNI EN 1050/98, ecc.).

 Documento della Valutazione dei Rischi.
- Documento della valutazione dei rischi;
- Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati;
- Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o

da adottare;
- Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento;
- Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel

tempo delle misure attuate;

Lezione 4  La classificazione dei rischi.
- Rischio da ambienti di lavoro;
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- Rischio elettrico;
- Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature;
- Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di

trasporto);
- Rischio cadute dall’alto;
- Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti.

 Rischio di incendio ed esplosione.
- Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.;
- Gestione delle emergenze elementari.

Lezione 5  La valutazione di alcuni rischi specifici (parte I).
- Principali malattie professionali;
- Rischio cancerogeni e mutageni;
- Rischio chimico;
- Rischio biologico;
- Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di

rischio che li richiedono.

Lezione 6  La valutazione di alcuni rischi specifici (parte II).
- Rischio rumore;
- Rischio vibrazioni;
- Rischio videoterminali;
- Rischio movimentazione manuale dei carichi;
- Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- Rischio da campi elettromagnetici;
- Il microclima;
- L’illuminazione.

Lezione 7  Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischio.
- Il piano delle misure di prevenzione;
- Il piano e la gestione del pronto soccorso;
- La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza

sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite
mediche e giudizi di idoneità, ricorsi);

- I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo;
- La gestione degli appalti;
- La informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori (nuovi

assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento
periodico).
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 1 - AGRICOLTURA

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo è quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
 Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e

protezione presenti negli specifici comparti;
 Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi

presenti negli ambienti di lavoro del comparto;
 Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,

organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
 Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
 Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
 Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza

sanitaria.

Durata 36 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale:

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP:

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio "fil rouge" in grado di testare l'acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche del corso in
formato PDF.

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale.

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale.

PROGRAMMA

Argomenti  Rischio cancerogeno e agenti mutageni;
 Rischi chimici: gas vapori, polveri fumi e nebbie, liquidi, etichettatura;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, microclima e illuminazione;
 Rischi derivati all’organizzazione del lavoro:Ambiente di lavoro,
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movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci, apparecchi di
sollevamento, trasporto;

 Rischi infortuni: rischio elettrico, rischio meccanico, cadute dall’alto;
 Rischio esplosione e prevenzione incendi: atmosfere esplosive, prevenzione

incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 2 - PESCA

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo è quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
 Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e

protezione presenti negli specifici comparti;
 Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi

presenti negli ambienti di lavoro del comparto;
 Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,

organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
 Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
 Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
 Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza

sanitaria.

Durata 36 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio "fil rouge" in grado di testare l'acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche del corso in
formato PDF.

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale.

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale.

PROGRAMMA

Argomenti  Rischi chimici: liquidi, etichettatura;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, microclima e illuminazione;
 Rischi derivati all’organizzazione del lavoro:Ambiente di lavoro,

movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci, apparecchi di
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sollevamento, trasporto;
 Rischi infortuni: rischio elettrico, rischio meccanico, cadute dall’alto;
 Rischio esplosione e prevenzione incendi: prevenzione incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 3 – ESTRAZIONI /COSTRUZIONI

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo è quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
 Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e

protezione presenti negli specifici comparti;
 Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi

presenti negli ambienti di lavoro del comparto;
 Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,

organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
 Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
 Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
 Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza

sanitaria.

Durata 60 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale.

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP.

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio "fil rouge" in grado di testare l'acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche del corso in
formato PDF.

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale.

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale.

PROGRAMMA

Argomenti  Rischio cancerogeno e agenti mutageni;
 Rischi chimici: gas vapori, polveri fumi e nebbie, liquidi, etichettatura;
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, microclima e illuminazione, radiazioni;
 Rischi derivati all’organizzazione del lavoro:Ambiente di lavoro,

movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci, apparecchi di
sollevamento, trasporto;
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 Rischi infortuni: rischio elettrico, rischio meccanico, cadute dall’alto;
 Rischio esplosione e prevenzione incendi: atmosfere esplosive, prevenzione

incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 4 - INDUSTRIA

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
 Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e

protezione presenti negli specifici comparti;
 Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi

presenti negli ambienti di lavoro del comparto;
 Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,

organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
 Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
 Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
 Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza

sanitaria.

Durata 48 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale.

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP.

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio “fil rouge” in grado di testare l’acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite dispense fuori commercio in merito agli specifici argomenti
trattati in formato PDF.

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale.

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale

PROGRAMMA

Argomenti  Rischio cancerogeno e agenti mutageni;
 Rischi chimici: gas vapori, Polveri fumi e nebbie, Liquidi, Etichettatura;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali, microclima e illuminazione,

radiazioni;
 Rischi derivati dall’organizzazione del lavoro: Ambiente di lavoro,
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Movimentazione manuale dei carichi, Movimentazione merci, Apparecchi di
sollevamento, Trasporto;

 Rischi infortuni: rischio elettrico, rischio meccanico, cadute dall’alto;
 Rischio esplosione e prevenzione incendi: atmosfere esplosive, prevenzione

incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 5 - RAFFINERIA/CHIMICA

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
 Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e

protezione presenti negli specifici comparti;
 Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi

presenti negli ambienti di lavoro del comparto;
 Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,

organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
 Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
 Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
 Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza

sanitaria.

Durata 68 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale.

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP.

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio “fil rouge” in grado di testare l’acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite dispense fuori commercio in merito agli specifici argomenti
trattati in formato PDF.

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegi dei Geometri di Taranto a seguito
della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica finale.

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale.

PROGRAMMA

Argomenti  Rischio cancerogeno e agenti mutageni;
 Rischi chimici: gas, vapori, Polveri, fumi e nebbie, Liquidi, Etichettatura;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali, microclima e illuminazione,

radiazioni;
 Rischi derivati dall’organizzazione del lavoro: Ambiente di lavoro,

Movimentazione manuale dei carichi, Movimentazione merci, apparecchi di
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sollevamento, trasporto;
 Rischi infortuni: rischio elettrico, rischio meccanico, cadute dall’alto;
 Rischio esplosione e prevenzione incendi: atmosfere esplosive, prevenzione

incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 6 - COMMERCIO/TRASPORTI

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
-Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e
protezione presenti negli specifici comparti;
-Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti
negli ambienti di lavoro del comparto;
-Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
-Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
-Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
-Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza
sanitaria.

Durata 24 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio “fil rouge” in grado di testare l’acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite dispense fuori commercio in merito agli specifici argomenti
trattati

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale

PROGRAMMA

Argomenti  Rischio cancerogeno e agenti mutageni;
 Rischi chimici: gas vapori, Polveri fumi e nebbie, Liquidi, Etichettatura;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici: rumore, vibrazione, videoterminali;
 Rischi derivati all’organizzazione del lavoro: Ambiente di lavoro, Movimentazione

manuale dei carichi, Movimentazione merci, apparecchi di sollevamento, trasporto
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 Rischi infortuni:·rischio elettrico, rischio meccanico, cadute dall’alto;
 Rischio esplosione e prevenzione incendi:·atmosfere esplosive, prevenzione

incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 7 - SANITA'/ SERVIZI SOCIALI

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
-Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e
protezione presenti negli specifici comparti;
-Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti
negli ambienti di lavoro del comparto;
-Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
-Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
-Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
-Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza
sanitaria.

Durata 60 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale.

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio “fil rouge” in grado di testare l’acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite dispense fuori commercio in merito agli specifici argomenti
trattati

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale

PROGRAMMA

Argomenti  Rischio cancerogeno e agenti mutageni;
 Rischi chimici: gas vapori, Liquidi, Etichettatura;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici: videoterminali, microclima e illuminazione, radiazioni;
 Rischi derivati all’organizzazione del lavoro: Ambiente di lavoro, Movimentazione

manuale dei carichi, Movimentazione merci,·apparecchi di sollevamento, trasporto
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Rischi infortuni:·rischio elettrico, rischio meccanico, cadute dall’alto;
 Rischio esplosione e prevenzione incendi: atmosfere esplosive, prevenzione

incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 8 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/ISTRUZIONE

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
-Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e
protezione presenti negli specifici comparti;
-Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti
negli ambienti di lavoro del comparto;
-Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
-Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
-Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
-Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza
sanitaria.

Durata 24 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale.

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio “fil rouge” in grado di testare l’acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite dispense fuori commercio in merito agli specifici argomenti
trattati

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale

PROGRAMMA

Argomenti  Rischi chimici: gas vapori, Polveri fumi e nebbie, Liquidi, Etichettatura;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici: videoterminali, microclima e illuminazione;
 Rischi derivati all’organizzazione del lavoro: Ambiente di lavoro, Movimentazione

manuale dei carichi,
 Rischi infortuni: rischio elettrico, rischio meccanico;
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 Rischio esplosione e prevenzione incendi: prevenzione incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'B' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

ATECO 9 – SERVIZI

L'obiettivo del corso è formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Formare ASPP e RSPP sui rischi specifici presenti nel proprio settore produttivo.
In particolare l’obiettivo quello di rendere i suddetti professionisti in grado di:
-Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e
protezione presenti negli specifici comparti;
-Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti
negli ambienti di lavoro del comparto;
-Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;
-Essere in grado di stabilire quando è necessario l’intervento di tecnici specialisti;
-Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei;
-Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza
sanitaria.

Durata 12 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale.

Destinatari Tutti gli ASPP e RSPP

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Assegnazione di un caso di studio “fil rouge” in grado di testare l’acquisizione delle
competenze necessarie a saper riconoscere e gestire tutti i tipi di rischi relativi al
proprio settore di appartenenza.

Documentazione Saranno distribuite dispense fuori commercio in merito agli specifici argomenti
trattati

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale

PROGRAMMA

Argomenti  Rischi chimici: gas vapori, Polveri fumi e nebbie, Liquidi, Etichettatura;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici: videoterminali, microclima e illuminazione;
 Rischi derivati all’organizzazione del lavoro:·Ambiente di lavoro, Movimentazione

manuale dei carichi;
 Rischi infortuni: rischio elettrico, rischio meccanico;
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 Rischio esplosione e prevenzione incendi: prevenzione incendi ed evacuazione;
 DPI: caratteristica e scelta DPI.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
MODULO 'C' DI BASE PER R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8-bis D. Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26.01.06)

MODULO C DI BASE PER R.S.P.P.

L'obiettivo del corso è formare gli RSPP a sviluppare le capacità gestionali e relazionali.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi Il Corso di specializzazione obbligatorio per tutti gli RSPP (art. 8-bis D.Lgs. 626/94
e Accordo Stato Regioni 26.01.06) integra il percorso formativo dei Responsabili del
Servizio al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far acquisire
conoscenze relative a:

- Sistemi di gestione della sicurezza;
- Organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione;
- Dinamiche delle relazioni e della comunicazione;
- Fattori di rischio psico -sociali ed ergonomici;
- Progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.

Durata 24 ore comprese verifiche intermedie esclusa verifica finale.

Destinatari Tutti gli RSPP

Metodologie Lezione interattiva, dibattito, confronto.
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa che prevede il ricorso ad esercitazioni, simulazioni, test,
problem solving che consentiranno di monitorare e verificare l’apprendimento.

Documentazione Saranno distribuite dispense fuori commercio in merito agli specifici argomenti
trattati.

Verifiche Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di
studio e colloquio.

Attestati Gli attestati nominali saranno rilasciati dal Collegio dei Geometri di Taranto a
seguito della frequenza completa al corso e a seguito del superamento della verifica
finale

Libretto
formativo
certificabile

Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati sono documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza
della formazione avvenuta secondo le procedure interne. Si consiglia di conservare
comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio
percorso di formazione professionale

PROGRAMMA E ARGOMENTI

Lezione 1  Organizzazione e sistemi digestione.
La valutazione del rischio come:
a) processo di pianificazione della prevenzione;
b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per
l’individuazione e l’analisi dei rischi;
c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei
provvedimenti di sicurezza presi.

Lezione 2  Organizzazione e sistemi di gestione.
- Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione e
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confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.);
- Il processo del miglioramento continuo;
- Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative;

(capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici).

Lezione 3  Il sistema delle relazioni e della comunicazione.
- Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di

lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.;
- Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro;
- Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione;
- Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica;
- Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali;
- Rischi di natura psicosociale;
- Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn – out

Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza
organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato
di salute;

- Strumenti, metodi e misure di prevenzione;
- Analisi dei bisogni didattici.

Lezione 4  Rischi di natura ergonomica.
- L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro e delle

attrezzature;
- L’approccio ergonomico nell’organizzazione aziendale;
- L’organizzazione come sistema: princìpi e proprietà dei sistemi.

Lezione 5  Ruolo dell’Informazione e della Formazione
- Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e

formazione in azienda (D.Lgs. 626/94 e altre direttive europee);
- Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro;
- Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di

lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.).

Lezione 6  Ruolo dell’Informazione e della Formazione
1) Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari,
cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc);
2) Elementi di progettazione didattica:

- analisi dei fabbisogni definizione degli obiettivi didattici;
- scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi metodologie didattiche;
- sistemi di valutazione dei risultati della;
- formazione in azienda.

Colloquio finale  Colloquio finale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali
e relazionali con la Commissione esaminatrice formata dai docenti



11

(D.Lgs. 626/94 art. 8 bis, comma 2 – Accordo Stato-Regioni G.U. 14/02/06)
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Il Decreto Legislativo 626/94 obbliga
Il Datore di Lavoro

a designare per ogni azienda un
Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione
ed eventuali Addetti
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Per svolgere le funzioni di R.S.P.P.
è obbligatorio seguire

un apposito corso di formazione.

I corsi di formazione,
(contenuti, organizzazione,indirizzi)

sono stati approvati da uno specifico
Accordo tra lo Stato e le Regioni
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Dal 1994 al 2005 il D.Lgs. 626/94 prevedeva
che il Datore di Lavoro potesse nominare

quale R.S.P.P. una persona aventi

“attitudini e capacità adeguate”
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 15 novembre 2001

Sentenza Corte di Giustizia Europea

condanna l’Italia per inadempienza alla Direttiva

 23 giugno 2003

Decreto Legislativo, n. 195

rinvia alla Conferenza Stato Regioni

la definizione dei criteri professionali per R.S.P.P.



66

Decreto Legislativo 195/03
Introduce il Nuovo art. 8 bis al D.Lgs. 626/94
“Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei Responsabili dei Servizi di

Prevenzione e Protezione interni o esterni”

Diploma Istruzione secondaria superiore

 Attestato di frequenza, con verifica, a
specifici corsi di formazione

 Corsi di aggiornamento con cadenza
quinquennale
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Art. 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. 626/94
“ Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione: persona designata dal Datore
di Lavoro in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis”
Viene sostituito

“attitudini e capacità adeguate”
con

“capacità e requisiti professionali”

CONSEGUENZE IMMEDIATE

Per i Datori di Lavoro - Per tutti i R.S.P.P.
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Accordo Stato Regioni
26/01/2006 - G.U. 14/02/ 2006

Articolazione dei percorsi formativi

Modulo A base: 28 ore
per R.S.P.P., Addetti

Modulo B specializzazione: da 12 a 68 ore
per RSPP e Addetti con riferimento ai
macrosettori di attività ATECO

Modulo C specializzazione: 24 ore
solo per R.S.P.P.
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Classificazione ATECO
Macrosettori di attività

1.Agricoltura
2.Pesca
3.Costruzioni, minerali e simili
4. Industria in genere
5.Raffinerie, gomma, chimica
6.Commercio, artigianato
7.Sanità, servizi sociali
8.Pubblica Amministrazione, scuola
9.Uffici, servizi, alberghi e similari
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Le capacità ed i requisiti professionali
dei Responsabili e degli Addetti

al Servizio di Prevenzione e Protezione
devono essere

adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro

e relativi alle attività
lavorative

Le capacità ed i requisiti professionali
dei Responsabili e degli Addetti

al Servizio di Prevenzione e Protezione
devono essere

adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro

e relativi alle attività
lavorative

ATECO = attività economica
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Corsi di aggiornamento
quinquennali - collegati al Modulo B

1. Agricoltura1. Agricoltura
2. Pesca2. Pesca
6. Commercio, Artigianato6. Commercio, Artigianato
8.8. PubbPubb.. AmmAmm., Scuola., Scuola
9. Uffici, Servizi, Alberghi9. Uffici, Servizi, Alberghi

3. Costruzioni3. Costruzioni
4. Industrie in genere4. Industrie in genere
5. Chimica, Raffinerie,5. Chimica, Raffinerie,

GommaGomma
7.7. Sanità, Servizi SocialiSanità, Servizi Sociali

40 ore40 ore60 ore60 ore

2 moduli2 moduli3 moduli3 moduli
Annuale 8 oreAnnuale 8 oreAnnuale 12 oreAnnuale 12 ore
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Corsi di aggiornamento
quinquennali - collegati al Modulo B

Indicazioni delle Regioni e della C.I.I.P.

Per i R.S.P.P. che operano in tutti i
9 Macrosettori

Aggiornamento è di 100 ore
pari a 20 ore annue



1313

ISCRIZIONE AL CORSO

Domanda di iscrizione
titolo di studio

Autodichiarazione relativa ad
eventuali esenzioni di moduli

crediti formativi
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Il corso di formazione si
basa su una

metodologia didattica
attiva che prevede, oltre

alle lezioni vere e
proprie, simulazioni,

esercitazioni, role
playing e superamento

di test a risposta
multipla quali verifiche
dell’apprendimento.
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Alla fine del corso tutti gli
utenti dovranno compilare
un questionario finale di

soddisfazione
(elaborato in base alle indicazioni

europee e della Regione )

IL QUESTIONARIO
Redatto in forma anonima

consentirà una attenta
valutazione del

programma del corso, dei
docenti e della sua

organizzazione
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Al termine del corso, dopo
aver svolto tutte le lezioni, e
superato le verifiche di
apprendimento e
l’esame finale verrà
consegnato
l’Attestato di
frequenza al corso valido ai
sensi dell’art. 8 bis del
D.Lgs. 626/94.
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L’Attestato, riferito al Modulo
frequentato viene registrato
e numerato agli atti ed è
strettamente personale.

Contiene i dati identificativi, la
data del rilascio, numero
delle ore ed argomenti
trattati.

Firmato dal direttore del corso
in unica copia autentica.

ATTESTATO

Rilasciato a

Pietro Rossi

R.S.P.P. – ADDETTO

frequenza al corso

Modulo C ore

Il Direttore del Corso



1818

Strumenti didattici consegnati
su CD Rom:

 Testi delle leggi, circolari, normativa
 Repertorio conoscenze (Linee Guida)
 Articoli, dispense, documenti
 Modelli e proposte di azioni di prevenzione
 Riproduzione delle slides delle lezioni

Tutti i documenti sono in pdf stampabili
utilizzabili, e riproducibili


