
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA CORSO  
  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MODULO B DI SPECIALIZZAZIONE – BSP1 (AGRICOLTURA E PESCA)  

 
Edizione Novembre 2022 

 

 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

 

 

Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento Regionale  

Attività Sanitarie  
 Osservatorio Epidemiologico  

della Regione Sicilia 

 

Evento formativo autorizzato dal  
Servizio di Prevenzione e Sicurezza  

negli Ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.)  
dell’ASP di Agrigento  

  



IL CORSO IN SINTESI 

DURATA 

Il corso si articola in3 unità didattiche della durata di 4 ore ciascuna per 

una durata complessiva di 12 ore.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

✔ Art. 32 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; 

✔ Accordo Stato e Regioni del 7 luglio 2016; 

✔ Decreto Assessoriale n. 1432 del 8 luglio 2019  

✔ Circolare n. 1 del 7 maggio 2020 dell’Assessorato della Salute della 

Regione Sicilia; 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il Modulo B SP1 (Agricoltura e Pesca) è un modulo di specializzazione per i 

professionisti che vogliono assumerei il ruolo di RSPP nel macrosettore [A] 

- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca.  

Per accedere al modulo B-SP1 di specializzazione è necessario essere in 

possesso del Modulo B comune a tutti i settori produttivi.  

 MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Il corso verrà erogato in modalità videoconferenza (FAD Sincrona) nel 

rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare n. 1 del 7 maggio 2020. 

 

DOCENTI 

Arch. Marco Cardillo  

Formatore esperto in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013.  
 

 

DIRETTORE DEL CORSO 

Dott. Roberto Marino 

Direttore di sede e responsabile del progetto formativo 

 

ESAME DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

La verifica dell’apprendimento si svolge secondo le seguenti 

modalità: 



- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 

domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo 

dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande); 

- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 

5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla 

verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo di 

RSPP e ASPP nel contesto lavorativo; 

- eventuale colloquio di approfondimento. 

Saranno ammessi alla verifica finale dell’apprendimento soltanto 

coloro che avranno frequentato le lezioni per almeno il 90% delle ore 

di formazione previste. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 
ARGOMENTI DATA DOCENTE 

UD 1 

- Organizzazione del lavoro: ambienti di 
lavoro nel settore agricolo, nella silvicultura 
e zootecnico e nel settore ittico; 

- Dispositivi di protezione individuali; 

- Normativa CEI per strutture e impianti nel 
settore agricolo, zootecnico e della pesca. 

 

07/11/2022 

h. 9:00 – 13:00 

Arch. Marco 
Cardillo  

UD 2 

- Macchine, attrezzature agricole e forestali e 
attrezzature di lavoro e a bordo; 

- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni 
e biologici utilizzati in agricoltura; 

- Esposizione ad agenti fisici: rumore e 
vibrazioni nel settore agricolo e ittico. 

 

08/11/2022 

h. 9:00 – 13:00 

Arch. Marco 

Cardillo 

UD 3 

- Rischio incendio e gestione 
dell’emergenza; 

- Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori 
bordo; 

- Movimentazione dei carichi; 

- Atmosfere iperbariche 

 

10/11/2022 

h. 9:00 – 13:00 

Arch. Marco 

Cardillo 

ESAME FINALE DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
10/11/2022 

h. 13:00 

Commissione 
d’esame 

 


