
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP (28 ore) 

Modulo A 
Ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 

 

SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

 
Codice S.04 MA 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 e dall’ Accordo 

Stato-Regioni del 07/07/2016. 

Destinatari 
Il corso fornisce la formazione necessaria ai Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e 

Protezione relativamente al modulo B comune a tutti i settori produttivi. 

Partner Il corso è realizzato secondo le previsioni dell’ASR del 7/7/2016. 

Prerequisiti Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore 

Docenti Formatori qualificati secondo il Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013 

Materiale didattico 

 

A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

 

Organizzazione 

Il corso sarà diviso in 12 unità didattiche di 4 ore ciascuna. Al termine del corso e a seguito della 

verifica dell’apprendimento sarà rilasciato regolare attestato valido a norma di legge, a tutti i 

partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

• In aula presso la sede Solve Consulting 

• In Video Conferenza 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente 

• € 850,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• € 680,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
(in conformità all’articolazione dei contenuti del modulo A di cui all’ASR del 7.7.2016) 

 
UD01 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi ed analisi degli incidenti 
UD02 Ambiente e luoghi di lavoro 
UD03 Rischio e gestione delle emergenze 

ATEX 
UD04 Rischi infortunistici: 

macchine, impianti e attrezzature 
rischio elettrico 
rischio meccanico 
movimentazione merci: Apparecchi di sollevamenti e attrezzature per il trasporto merci 
mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo, marittimo 

UD05 Rischi infortunistici: 
cadute dall’alto 

UD06 Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: 
movimentazione manuale dei carichi 
attrezzature munite di videoterminali 

UD07 Rischio di natura psico-sociale: 
stress lavoro correlato 
fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 

UD08 Agenti fisici 
UD09 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 
UD10 Agenti biologici 
UD11 Rischi connessi ad attività particolari: 

Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti 
UD12 Organizzazione dei processi produttivi 



 

 

 


