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Requisiti MiNiMi di sisteMa
 
• Ram 128 Mbytes 
• Connessione ad internet veloce
 (consigliato: ADSL, 8MB download,
 512KB upload)
• Web browser: Mozilla Firefox,  
 Google Chrome, Safari
• Plug-in Shockwave Player 10.0 
 (MX 2004) o superiore
• Plug-in Flash Player 7 o superiore
• Scheda video SVGA 800x600 
• Scheda audio 16 bit 
• Amplificazione audio (altoparlanti
 o cuffie)

suppoRti didattici

Immagini, supporti in formato pdf, 
riferimenti normativi.

assisteNza tecNica dedicata

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

800 198 690
Numero Verde

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Secondo il Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/08) tutti gli Rspp sono obbligati a frequentare corsi 
di aggiornamento annuali in base ai settori in cui operano.
La figura professionale dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è obbligatoria 
in ogni azienda che abbia lavoratori dipendenti.
L’azienda può rivolgersi ad un esperto esterno che svolga i servizi previsti dal D.Lgs. 81/08.

OBIETTIVI PROFESSIONALI

La figura che ha il delicato compito di prevenzione e protezione, può essere un consulente esterno che 
abbia i requisiti e la formazione prevista dalla legge per svolgere i servizi previsti dal D.Lgs 81/08. Le 
mansioni dell’Rspp sono molteplici e i vantaggi presentati dalla scelta di incaricare personale esterno 
all’azienda, porta dei benefici riguardo il risparmio dei costi per la formazione del personale interno, il 
continuo aggiornamento in materia, il controllo sulle sanzioni previste dalla legge in caso di mancato 
rispetto delle norme vigenti.
Il corso di aggiornamento consente ai soggetti che svolgono incarichi come Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, di continuare ad operare in qualsiasi azienda, indipendentemente dalla 
tipologia e dalle dimensioni.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso propone l’implementazione e l’aggiornamento in materia di Prevenzione e Protezione, 
fornendo al discente una formazione tecnico-operativa adeguata alle ultime norme.

DESTINATARI

Macrosettori ATECO: 
B1 (Agricoltura)
B2 (Pesca)
B3 (Costruzioni, industrie estrattive)
B4 (Attività industriali varie, produzione di energia elettrica, gas e acqua, smaltimento rifiuti)
B5 (Raffinerie, industrie chimiche, della gomma e della plastica)
B6 (Commercio ed Artigianato)
B7 (Sanità)
B8 (Pubblica Amministrazione)
B9 (Alberghi, Ristoranti e Servizi)

PROGRAMMA

Principi Giuridici comunitari e nazionali
•	Unità didattica 1 – Principi generali e fondamenti sulla sicurezza sul lavoro
•	Unità didattica 2 – Evoluzione Storica della Normativa

Corso Aggiornamento 
per RSPP

dal Modulo B1  
al Modulo B9
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Legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	Unità	didattica	3	–	Il	D.Lgs.	n.	81/2008
•	Unità	didattica	4	–	Leggi	speciali,	tutela	assicurativa	e	statistiche

o	 D.P.R.	30	giugno	1965	n.	1124
o	 Decreto	Legislativo	8	aprile	2003	n.	66
o	 Decreto	Legislativo	n.	151-2001
o	 Decreto	Legislativo	n.	276-2003

•	Unità	didattica	5	–	Il	sistema	pubblico	della	prevenzione	e	gli	organismi	paritetici
•	Unità	didattica	6	–	Organizzazione	e	funzionamento	del	sistema	istituzionale
•	Unità	didattica	7	–	La	Formazione

o Criteri di qualifica del formatore
o	 Linee	guida	Accordo	26	Gennaio	2006
o	 Provvedimento	26		gennaio	2006	Accordo	Stato-Regioni	Formazione	per	RSPP

•	Unità	didattica	8	–	Accordo	Stato	–	Regioni
o	 Accordo	Formazione	Attrezzatura
o Accordo formazione DDL-RSPP
o	 Accordo	Stato-Regione	Formazione	dei	lavoratori
o Linee Applicative formazione DDL-RSPP
o Linee applicative formazione dei lavoratori

Sistema di prevenzione aziendale
•	Unità	didattica	9	–	I	soggetti	della	prevenzione	1
•	Unità	didattica	10	–	I	soggetti	della	prevenzione	2

Il rischio e la sua valutazione
•	Unità	didattica	11	–	Il	rischio
•	Unità	didattica	12	–	Tipologie	di	rischio
•	Unità	didattica	13	–	La	valutazione	dei	rischi	
•	Unità	didattica	14	–	Matrice	dei	rischi	e	DVR
•	Unità	didattica	15	–	Gestione	degli	appalti	e	rischio	interferenze
•	Unità	didattica	16	–	Rischi	presenti	negli	ambienti	di	lavoro

o Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17

Identificazione dei fattori di rischio
•	Unità	didattica	17	–	Microclima	e	illuminazione
•	Unità	didattica	18	–	Ergonomia	e	videoterminali
•	Unità	didattica	19	–	Radiazioni
•	Unità	didattica	20	–	I	rischi	meccanici
•	Unità	didattica	21	–	Il	rischio	elettrico
•	Unità	didattica	22	–	Il	rischio	di	incendio	ed	esplosione
•	Unita	didattica	23	–	Il	rischio	da	movimentazione	manuale	dei	carichi
•	Unità	didattica	24	–	Rumore
•	Unità	didattica	25	–	Vibrazione
•	Unità	didattica	26	–	Mobbing	e	burn-out
•	Unità	didattica	27	–	Stress	Lavoro-correlato
•	Unità	didattica	28	–	Requisiti	delle	attrezzature
•	Unità	didattica	29	–	Allegato	IV
•	Unità	didattica	30	–	Rischio	chimico	e	biologico
•	Unità	didattica	31	–	Amianto	-	Parte	prima
•	Unità	didattica	32	–	Amianto	-	Parte	seconda
•	Unità	didattica	33	–	Attività	di	scavo	-	Parte	prima
•	Unità	didattica	34	–	Attività	di	scavo	-	Parte	seconda
•	Unità	didattica	35	–	Ambienti	confinati	-	Parte	prima
•	Unità	didattica	36	–	Ambienti	confinati	-	Parte	seconda
•	Unità	didattica	37	–	Ponteggi	in	legname
•	Unità	didattica	38	–	Ponteggi	fissi	–	Parte	prima		
•	Unità	didattica	39	–	Ponteggi	fissi	–	Parte	seconda
•	Unità	didattica	40	–	Ponteggi	Movibili
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•	Unità	didattica	41	–	Altre	opere	provvisionali
•	Unità	didattica	42	–	Formazione	per	lavori	in	quota
•	Unità	didattica	43	–	Rischio	di	caduta	dall’alto
•	Unità	didattica	44	–	DM	06-09-1994	-	Parte	Prima
•	Unità	didattica	45	–	DM	06-09-1994	-	Parte	seconda
•	Unità	didattica	46	–	DM	06-09-1994		-	Parte	terza

o	 Decreto	Ministeriale	6	settembre	1994
•	Unità	didattica	47	–	Regolamento	REACH	e	Regolamento	CLP

o Regolamento CE 1272-2008 (CLP)
o	 Regolamento	CE	1907-2006	(REACH)

•	Unità	didattica	48	–	Monitoraggio	Ambientale

Misure di Tutela e gestione delle emergenze
•	Unità	didattica	49	–	Misure	generali	di	tutela	–	Prevenzione	e	Protezione
•	Unità	didattica	50	–	Dispositivi	di	protezione	individuale
•	Unità	didattica	51	–	La	cultura	della	sicurezza
•	Unità	didattica	52	–	Gestione	Emergenze
•	Unità	didattica	53	–	DM	10/03/1998	–	Parte	prima
•	Unità	didattica	54	–	DM	10/03/1998	–	Parte	seconda

o	 Decreto	Ministeriale	10	marzo	1998
•	Unità	didattica	55	–	La	segnaletica	di	sicurezza

Infortunio e malattia professionale
•	Unità	didattica	56	–	Infortunio	e	Malattia	professionale

o	 Decreto	Ministeriale	12	settembre	1958
o	 Decreto	Ministeriale	10	agosto	1984
o	 D.P.R.	n.1124	–	1965

La comunicazione
•	Unità	didattica	57	–	Le	Relazioni	sindacali
•	Unità	didattica	58	–	La	comunicazione
•	Unità	didattica	59	–	Teorie	e	Tecniche	della	comunicazione
•	Unità	didattica	60	–	La	comunicazione	negli	ambienti	di	lavoro
•	Unità	didattica	61	–	Gestione	dei	Gruppi	e	Leadership
•	Unità	didattica	62	–	Relazione	tra	colleghi	

TEST FINALE

Durante il percorso formativo sono inoltre previsti esercizi di verifica utili a consolidare 
l’apprendimento dei contenuti erogati.

Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del corso 

Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti 
quando e dove vuoi, in autonomia, evitandoti eventuali costi per 
trasferte o spostamenti

Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo

Contenuti interattivi multimediali

Vantaggi del corso in e-learning


