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Scheda corso di formazione in aula per  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULO C  
 

Obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.32 

 e ai sensi dell’Accordo Stato e Regioni del 7 luglio 2016  
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  DESTINATARI 

Il corso di formazione che abilita al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) aziendale si rivolge a tutti coloro che vogliono cogliere una nuova 

opportunità professionale. Il titolo di RSPP Modulo C, (unitamente ai Moduli A e B) abilita 

infatti ad assumere il ruolo di Responsabile SPP esterno per aziende appartenenti a tutti i 

macro-settori ATECO:   

  1 -  AGRICOLTURA 

   2 - PESCA 

   3 - EDILIZIA 

   4 - INDUSTRIA 

   5 - CHIMICO 

   6 - COMMERCIO 

7 - SANITÀ, SERVIZI SOCIALI 

8 - P.A. - SCUOLE 

9 – SERVIZI 

Posso accedere al corso gli Ingegneri, gli Architetti, i Geometri, i Tecnici della Prevenzione 

nei luoghi di lavoro e tutti coloro che sono in possesso del diploma di scuola media 

superiore.   

 

  OBIETTIVI E CONTENUTI DEL CORSO 

Il “Modulo C” è un modulo di specializzazione e riguarda la formazione relativa alla 

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di 

comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Il modulo integra il percorso formativo 

dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro 

acquisire elementi di conoscenza su sistemi di gestione della sicurezza, organizzazione 

tecnico-amministrativa della prevenzione, dinamiche delle relazioni e della comunicazione; 
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d) fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici, progettazione e gestione dei processi 

formativi aziendali.  

 

 DURATA DEL CORSO 

✓ 24 ore + 4 ore di verifica finale dell’apprendimento 

Il corso si articola in 3 lezioni frontali tenute da docenti esperti in materia ed avrà come 

epilogo un esame finale come verifica sull’apprendimento delle nozioni trasmesse.  

 

 SEDE DEL CORSO  

✓ Via Principe di Palagonia, 91 – 90149 Palermo – c/o GRAFILL | Editoria Tecnica 

 

 DOCENTI 

✓ Ing. Laura Alesi  

Tecnico esperto nella valutazione dei rischi e nei Sistemi di gestione della 

Sicurezza – Università degli Studi di Palermo 

✓ Dr.ssa Claudia Maragliano 

Tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro – Università degli Studi di Palermo 

 

 RESPONSABILE SCIENTIFICO E TUTOR 

✓ Dott. Roberto Marino  

✓ Dott. Giuseppe Gallucci (Tutor didattico) 

 

  CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

 

 

 

✓ Agli Ingegneri che frequenteranno il Corso,  

il CNI riconoscerà n. 24 CFP 

 

 

✓ Agli Ingegneri che frequenteranno il Corso,  

il CNI riconoscerà n. 15 CFP 
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 PROGRAMMA DEL CORSO  

 

CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
RSPP - MODULO C – 24 ORE 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO  
IL RUOLO DELL'INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
□ Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D. Lgs 

81/08 e altre direttive europee) 
□ Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro 
□ Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, 

seminari informativi, ecc.) 
□ Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, 

avvisi, news, sistemi in rete, ecc…) 
□ Elementi di progettazione didattica: analisi dei fabbisogni, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei 

contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della 
formazione in azienda 
 

   

 

 
L’APPROCCIO ALLA PREVENZIONE ATTRAVERSO IL D.LGS. 81/08 
□ La valutazione del rischio come processo di pianificazione della prevenzione 
□ La valutazione del rischio come conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per 

l'individuazione e l'analisi dei rischi 
□ La valutazione del rischio come elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo 

dei provvedimenti di sicurezza presi 
L’ORGANIZZAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE 
□ Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard 

(OSHAS 18001, ISO, ecc.) 
□ Il processo del miglioramento continuo 
□ Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi 

amministrativi, aspetti economici) 
I RISCHI DI NATURA ERGONOMICA 
□ L'approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature 
□ L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale 
□ L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi 

 
 

  

 

 
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE  
□ Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, 

lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. 
□ Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro - Metodi, tecniche e strumenti della 

comunicazione 
□ Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica 
□ Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali 

 
I RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE 
□ Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn–out 
□ Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di 

sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute 
□ Strumenti, metodi e misure di prevenzione 
□ Analisi dei bisogni didattici 

 

 

Procedi con l’iscrizione scaricando il modulo editabile  

 

http://www.centrostudiathena.it/images/stories/pdf/iscrizioni/mod_aula.pdf
http://www.centrostudiathena.it/images/stories/pdf/iscrizioni/mod_elearning.pdf

