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CORSO PER A.S.P.P./R.S.P.P.  
ADDETTO E RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 

MODULO B-SP4  
(ATTIVITA’ MANIFATTURIERE – CHIMICO E PETROLCHIMICO) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

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

 
 

Cod. corso: A.RSPPsp4-16 
 
 
Il corso per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione è rivolto ai professionisti che 
intendono acquisire l’abilitazione al ruolo di A.S.P.P./R.S.P.P., secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 
- Accordo Stato Regioni 07.07.2016 ed in particolare al modulo di specializzazione di cui sopra. 
  
Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il diploma quinquennale di scuola media 
superiore o titolo equivalente. 
  
  

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 12 ore, da seguire interamente in aula e/o 
videoconferenza. 
  

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

 Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-
petrolchimico 

 Dispositivi di protezione individuali 
 Normativa CEI per strutture e impianti 

 Impianti nel settore chimico e petrolchimico 

 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico 

 Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico 

 Rischi incendi esplosioni e gestione dell’emergenza 
 Gestione dei rifiuti 

 Manutenzione impianti e gestione fornitori 

 
CORPO DOCENTE DEL CORSO 
I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 
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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). 

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

  

 


