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CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MODULO B 

Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 e del D. Lgs 81/08  

 
 
Il corso della durata di 48 ore prepara i lavoratori alle procedure per lo svolgimento degli 
adempimenti aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Il Corso modulo B è il secondo corso per chi vuole ricoprire il ruolo di RSPP o ASPP: 
 

• Per il ruolo di ASPP la formazione obbligatoria termina con il superamento della 
valutazione dell'apprendimento (test / esame finale) del Modulo B. 

 

• Per il ruolo di RSPP dopo il superamento del modulo B occorrerà frequentare 
anche il "Modulo C" di perfezionamento. 

 
 

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.  
Il Modulo B è un modulo di "specializzazione" ha un programma ed una durata legati ai 
rischi propri dell'attività di pertinenza del RSPP / ASPP (Dlgs 81/08). 
 
 
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. 



MODULO B - MACROSETTORE  3 
Costruzioni, estrazione dei minerali ed altre industrie estrattive 

 UNITÀ DIDATTICA ARGOMENTI DURATA 

UD B3.1  “Analisi e gestione del rischio in cantiere e nelle attività estrattive. 
Organizzazione di cantiere.” 8 ore 

UD B3.2  “Rischio di caduta dall’alto” 8 ore 

UD B3.3.1  “Il rischio elettrico” 4 ore 

UD B3.3.2  “Illuminazione e microclima” 4 ore 

UD B3.4.1  “Rischi meccanici, macchine e attrezzature” 4 ore 

UD B3.4.2  “Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto” 4 ore 

UD B3.5  “Il rischio chimico. I rischi cancerogeni” 8 ore 

UD B3.6  “I rischi fisici” 6 ore 

UD B3.7  “La sorveglianza sanitaria” 2 ore 
UD B3.8  “Prevenzione incendi” 8 ore 
UD B3.9  “Rischio da esplosione: le atmosfere esplosive” 4 ore 

Verifica finale 

MODULO B  - MACROSETTORE  4 
Industria manifatturiera 

UNITÀ DIDATTICA ARGOMENTI DURATA 

UD  B4.1 “Analisi e gestione del rischio” 6 ore 

UD  B4.2 “Rischio da agenti chimici “ 6 ore 

UD B4.3 “Rischio cancerogeni e mutageni 4 ore 

UD B4.4 Rischio da agenti biologici” 4 ore 

UD B4.5 “Rischio da agenti fisici” 8 ore 

UD B4.6 “Movimentazione manuale dei carichi” 2 ore 

UD B4.7 “Strutture, impianti, macchine e attrezzature” 10 ore 

UD B4.8.1 “Rischio da esplosione“ 4 ore 

UD B4.8.2 “Sicurezza antincendio” 4 ore 

UD  B4.9 “Sorveglianza sanitaria” 2 ore 

Verifica finale 

 

MODULO B - MACROSETTORE 8 
Pubblica amministrazione, Istruzione 

UNITÀ DIDATTICA ARGOMENTI DURATA 
UD B8.1 “Valutazione e gestione del rischio” 3 ore 

UD B8.2 “Dispositivi di Protezione Individuale” 1 ora 

UD B8 3 “Rischio da agenti biologici ” “Sorveglianza sanitaria” 2 ore 

UD B8 4 “Rischio da agenti chimici ” 2 ore 

UD B8.5 “Rischi fisici: videoterminali, illuminazione, microclima, rumore” 4,5 ore 

UD B8.6  “ Rischio da organizzazione 
del lavoro: ambienti di lavoro, movimentazione manuale dei carichi”  3,5 ore 

UD B8.7 “Sicurezza antincendio”  4 ore 

UD B8.8  “Rischio elettrico”  2 ore 

UD B8.9  “Rischio meccanico, 
macchine e attrezzature” 2 ore 

Verifica finale 

MODULO B – MACROSETTORE 9 
Alberghi, ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali, 

sportive, servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali 

UNITÀ DIDATTICA ARGOMENTI DURATA 

UD B9.1   “Analisi e gestione del rischio” 1 ora 
UD B9.2   “Sicurezza antincendio” 3 ore 
UD B9.3   “Rischi fisici: videoterminali, illuminazione e microclima” 2 ora 

UD B9.4   “Rischio da organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro,   
movimentazione manuale dei carichi ” 1 ora 

UD B9.5   “Dispositivi di protezione individuale” 1 ora 

UD B9.6    “Rischi infortunistici: rischio elettrico, rischio meccanico, macchine ed 
attrezzature”  2 ore 

UD B9.7 “Rischio da agenti chimici e biologici” 2 ore 

Verifica finale 


