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CORSO PER R.S.P.P. MOD. C + FORMATORE 
SICUREZZA SUL LAVORO (24 ORE) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi del  

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 32 – Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016 
Commissione Consultiva Permanente 18.04.2012 recepito con Decreto Interministeriale 06.03.2013 

 
2° e 6° criterio del Decreto Interministeriale 06.03.2013 

 
 

Cod. corso: A.RSPPC+FLS24 
 

Ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri verranno rilasciati 40 CFP 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso 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. e che, allo stesso momento, vogliono 
abilitarsi al ruolo di FORMATORE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (2° e 6° criterio del Decreto 
Interministeriale 06.03.2013). 
  
In particolare, il corso è destinato a tecnici, formatori e consulenti alla sicurezza, addetti e responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione e a tutti coloro i quali avendo già nozioni tecniche relative alla sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro intendono operare nel campo della formazione applicando metodi il più 
possibile interattivi. 
 
  

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. 
 

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso ha una durata complessiva di 48 ore (24 ore per il MODULO C + 24 ore per il MODULO 
FORMATORE) da seguire interamente in aula e/o videoconferenza (per il modulo C) ed in FAD (per il modulo 

formatore). 

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

R.S.P.P. MODULO C 
Ruolo dell’informazione e della formazione (Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di 
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informazione e formazione in azienda – Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro – Metodologie 
per una corretta informazione in azienda – Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro – La 
formazione: il concetto di apprendimento – Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle 
principali metodologie utilizzate nell’andragogia – Elementi di progettazione didattica: analisi del 
fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie 
didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda) 
 
Organizzazione e sistemi di gestione (La valutazione del rischio – Il sistema di gestione della sicurezza: 
linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard – Il processo del miglioramento 
continuo – Organizzazione e gestione integrata – La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: 
ambito di operatività ed effetti giuridici) 
 

Il sistema delle relazioni e della comunicazione (Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico 
competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. – Caratteristiche e 
obiettivi che incidono sulle relazioni – Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro – 
Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni – Cenni ai metodi, tecniche 
e strumenti della comunicazione – La rete di comunicazione in azienda – Gestione degli incontri di lavoro e 
della riunione periodica – Chiusura della riunione e pianificazione delle attività – Attività post-riunione – La 
percezione individuale dei rischi) 
 

Aspetti sindacali (Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali – Art. 9 della Legge n. 300/1970 – 
Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali – Criticità e punti di forza) 
 

Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato (Cultura 
della sicurezza – Benessere organizzativo – Team buiding) 
  

FORMATORE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 
Il sistema legislativo: esame della normativa di riferimento (Il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive 
modifiche e integrazioni - La gerarchia delle fonti giuridiche - Le Direttive Europee, Costituzione, Codice 
Civile e Codice Penale - L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro - Statuto dei 
lavoratori e normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali - Il  D.Lgs. 
81/2008: 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, ecc. - Le norme tecniche UNI, 
CEI e la loro validità) 
  
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008 (Il datore di lavoro, i dirigenti 
ed i preposti - Il Responsabile del Servizio di 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) - Vigilanza e controllo - Il sistema delle prescrizioni e delle 
sanzioni - Gli organismi paritetici e gli accordi di categoria) 
  
Analisi dei bisogni (La formazione e la sicurezza - Le fasi del processo formativo - I livelli formativi - 
L’analisi dei bisogni) 
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La comunicazione: i principi (Che cosa è la comunicazione - La struttura della comunicazione: emittente, 
messaggi, canale, destinatario, contesto, feedback - I livelli di comunicazione - Gli assiomi della 
comunicazione - La comunicazione interna all’azienda: aspetti rilevanti, strumenti, cosa fare) 
  
La progettazione formativa (La progettazione - La macro-progettazione e la micro-progettazione - 
Erogazione e valutazione) 
 
Progettare la formazione (Gli stili di apprendimento - Le metodologie didattiche) 
  
Teorie della formazione (La formazione alla sicurezza - Informazione, formazione e addestramento - Le 
fasi del processo formativo - Chi è il formatore alla sicurezza sul lavoro - La formazione alla sicurezza sul 
lavoro -  Teorie dell’apprendimento e teorie dei metodi (come agevolare l’apprendimento) - Cause infortuni - 
Teoria dell’apprendimento - Melcolm Knowles e l’andragogia - Cosa sono l’informazione, la formazione e 
l’addestramento) 
  
Comunicare il rischio (Fondamenti del processo comunicativo relazionale - Comunicare la sicurezza: 
strumenti e metodi  - La dimensione dell’ascolto per la comunicazione alla sicurezza - La comunicazione 
educativa) 
  
La gestione dell’aula (Aspetti essenziali per la progettazione d’aula - Il coinvolgimento del gruppo - Cosa 
usiamo per comunicare: la gestualità, la postura, lo sguardo - La gestione dei contenuti - La struttura di un 
intervento formativo - Esporre l’intervento: fattori salienti  - Accorgimenti per l’esposizione - I dispositivi 
audiovisivi - La gestione delle emozioni e delle obiezioni - La gestione delle emozioni e delle obiezioni - Il 
coinvolgimento del gruppo - La gestione delle domande - Il feedback - La gestione delle domande - Come 
gestire i disturbi in aula) 
 

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

  

 
 
 


