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CORSO DI AGGIORNAMENTO MODULO “B” 
RESPONSABILE  DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MACROSETTORI 3-4-5-7 
(D.LGS.81/08 ART.32 COMMA 2 E ACCORDO STATO REGIONI 26.01.06) 

 

Durata  Corso di 8 ore da svolgersi con 2 lezioni di 4 ore ciascuna 

Sede  Fleming Tecna S.r.l. Via Zadei 64 Brescia 

 

 ARGOMENTI DELLA LEZIONE  

Lezione 1 Principi di Stress lavoro Correlato 

Lezione 2 La Legge 231 ricadute organizzative in azienda 

Lezione 3 Recipienti a pressione riclassificazione obbligo di verifica periodica 

Lezione 4 Gas e bombole Rischi principali e prassi operative per verificare e ridurre 
i rischi in azienda 

 

Riferimenti normativi  D.Lgs. 195/03 modifica  del D.Lgs. 626/94 art. 8 bis, Accordo Stato 
Regioni 26.01.06, D.M.16/01/97, D.Lgs 81/08 Art.32 

Finalità del corso  Corso di specializzazione di Macrosettore per tutti i R.S.P.P Corso di 
specializzazione, metodologia attiva in aula con aspetti normativi e 
tecnici nonché l’analisi della valutazione dei rischi di settore e 
costruzione della matrice dei rischi. Casi di problem solving ed 
esercitazioni aziendali. 

Destinatari  Tutti gli RSPP/ASPP in possesso dei requisiti di cui all’Art.32 D.Lgs.81 
che abbiano svolto i corsi definiti dal Accordo Stato Regioni 26.01.06, 
D.M.16/01/97 Modulo A, Modulo B e Modulo C (solo per RSPP). 

Registro firma  Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di 
presenza al corso all’inizio della lezione. 
Le presenze ad ogni lezione viene controfirmata dal docente. 

Documentazione  
per i partecipanti 

A ogni partecipante sarà consegnata una dispensa inerente ai temi 
trattati. Il materiale costituisce una concreta possibilità di consultazione 
costante e di continuo aggiornamento. 

Attestato  Al termine del corso all’esito positivo del colloquio finale verrà 
consegnato l’Attestato di frequenza individuale ad ogni partecipante, 
con una presenza pari almeno al 90% del monte ore. Ogni Attestato è 
numerato ed inserito nel registro generale, rilasciato da Fleming 
Tecna.  
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