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CORSO PER R.S.P.P. – RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

MODULO B (COMUNE A TUTTI I SETTORI) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 32 – Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016 
 
 

Cod. corso: A.RSPPB-48 
 

Ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri verranno rilasciati 40 CFP 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione è rivolto ai professionisti che intendono 
acquisire l’abilitazione al ruolo di R.S.P.P., secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato 
regioni 07.07.2016. 
  
Il MODULO B è orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla 
pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo 
attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio. 
 
Il modulo consente ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le 
conoscenze/abilità per: 

 individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i 
rischi ergonomici e stress lavoro-correlato 

 individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, 
in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa 

 contribuire ad individuare soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni 
tipologia di rischio 

  
  

DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI ACCESSO 

Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il diploma quinquennale di scuola media 
superiore o titolo equivalente. 
I destinatari del corso sono tutti coloro che intendono acquisire l’abilitazione al ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 48 ore da seguire interamente in aula e/o 
videoconferenza. 

 

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti 
 Ambiente e luoghi di lavoro 

 Rischio incendio e gestione delle emergenze - Rischio da esplosione - 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 – Cadute dall’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 da 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 alcool 
 Organizzazione dei processi produttivi 

  
  

CORPO DOCENTE DEL CORSO 
I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 
previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 
2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 
obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 
requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  
  
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 
esperienza didattica e professionale.  

  

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 
risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 
L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 
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FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

ed entrato in vigore il 03.09.2016 ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla 
GURI del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 
accreditamento, dalla Regione Campania.  

  

 
 
 


