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CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MODULO A 

Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 e dell’art 34 del Dlgs 81/08  

 
 
Il corso della durata di 28 ore prepara i lavoratori alle procedure per lo svolgimento degli 
adempimenti aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Il modulo A è il corso base per chi, in possesso di almeno un diploma di licenza media 
superiore, volesse ricoprire il ruolo di RSPP o ASPP.  
Il corso è obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative (valido per tutti i Macrosettori 
ATECO) e precede il "Modulo B" di specializzazione ed il "Modulo C" dedicato ai soli 
RSPP. 

 
 

E’ rivolto a tutti i lavoratori, i dirigenti e i liberi professionisti che abbiano coperto o 
che intendano ricoprire il ruolo di responsabili nell’ambito del Servizio di 

Prevenzione e Protezione in Aziende Pubbliche e Private.  
(Art. 32 del D.lgs. 81/08) 

 
 
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici. 
 
 
CONTENUTI  
I partecipanti imparano la valutazione dei rischi ergonomici, psicosociali e lavoro correlati e 
vengono preparati alla gestione delle attività tecniche, amministrative e di comunicazione 
tra azienda e sindacati.  

 
• L’approccio alla prevenzione attraverso il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, per un percorso 

di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;   

• Il sistema di gestione della sicurezza; 

• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; 

• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 9 aprile 2008/81:  
      i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;   

• Il sistema pubblico della prevenzione; 

• Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi; 

• Documento di valutazione rischi; 

• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del 
lavoro; 

• La classificazione dei rischi in relazione alla normativa; 

• Rischio incendio ed esplosione; 

• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e 
sicurezza. 

• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio. 
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VALUTAZIONE   

• Briefing e discussione finale 

• Test di verifica e test di gradimento 
 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 
numerato, rilasciato dall’Ente Bilaterale EFEI ed inserito nel registro nazionale della 
formazione.  
 
 
 
 
 
 
Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Nuova 

Astorina Antincendio Srl. 
 
 
 
 
 
 
 

Su richiesta Nuova Astorina Antincendio Srl attiva direttamente corsi presso la tua azienda. 


