CORSO RSPP ASPP
MODULO ‘A’ di base - MODULO ‘DAT. LAV.’

Corso di Formazione per Responsabili ed Addetti
del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP ASPP Modulo A) (RSPP Dat. Lavoro)
edizione 2010
Titolo I Capo III Sez. III D.Lgs. 81/2008
ex art. 4 comma 5 lettera - a- del D.Lgs 626/94 Modificato dal D.Lgs 195/2003

Codice S.F.S. 1° SIC. RSPP ASPP MOD A CARRARA 2010
Codice S.F.S. 1° SIC. RSPP DAT. LAV. CARRARA 2010
Partenariato: SFS di Massa-Carrara - Assoservizi Industria Srl
Responsabile del Corso
Dir. Vincenzo Gragnoli

Coordinatore didattico
Ing. Antonio Giorgini

Tutor didattico
Rag. Simone Montruccoli

S.F.S. di Massa Carrara

S.F.S. di Massa Carrara

Assoservizi / S.F.S.

Partecipanti
Sede
Periodo
Lezioni
Lezioni
Cadenza
Orario
Quota

n.20 (numero minimo per attivare il corso)
Carrara (viale XX Settembre, 118) presso sede della Assoservizi Industria Srl
Aprile - Maggio 2010
(MOD. A) n.7 di 4 ore ciascuna per complessive 28 ore di cui 1 ora di Test Finale.
(DAT. LAV.) n.4 di 4 ore ciascuna per complessive 16 ore di cui 1 ora di Test Finale.
2 volte a settimana
ore 14.30-18.30 ; coffee break 15’ (ca)
Gli Importi si intendono senza IVA
Mod. A Iscritti Associazione e Cassa Edile
€ 260,00 - non iscr. € 280,00
Mod. Dat. Lav. Iscritti Associaz. e Cassa Edile € 140,00 - non iscr. € 160,00

Avvertenze
La partecipazione al Corso è subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione, compilata in tutte le
sue parti alla Assoservizi Industria Srl (fax: 0585841901 – e-mail: l.melani@assindustriams.it), ed al
pagamento della quota di iscrizione tramite assegno bancario o bonifico (vedi scheda di iscrizione) causale
«Iscrizione Corso RSPP Mod. A Mod. DAT. LAV. 2010», entro il 26 Aprile 2010 (comunque entro
inizio corso come da calendario)
Dati per bonifico: intestato ad Assoservizi Industria Srl, presso C.R.Carrara, sede Fossola,

IBAN: IT45S 06110 24506 000021091180
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento della 25^iscrizione (salvo casi particolari).
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Programma del corso RSPP Dat. Lav. e RSPP-ASPP Modulo A (corso generale di base)
Modulo A 1 e D 1 (4 ORE)
Presentazione del corso
L’approccio alla prevenzione
attraverso il D.Lgs. 81/2008 per un
percorso di miglioramento della
sicurezza e della salute dei
lavoratori
Il sistema legislativo: esame delle
normative di riferimento

Modulo A 2 e D 2 (4 ORE)
I soggetti del Sistema di
Prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e
penali

Il Sistema Pubblico della
prevenzione

Modulo A 3 e D 3 (4 ORE)
Criteri e strumenti per la
individuazione dei rischi

Avv. Ciancianaini Chiara

La filosofia del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alla organizzazione di un Sistema
di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e
uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei
lavoratori ed alla valutazione dei rischi
- La gerarchia delle fonti giuridiche
- Le Direttive Europee
- La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale
- L’evoluzione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro
- Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e malattie professionali
- Il D.Lgs. 81/2008: l’organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi
considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa
vigente
- La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile,
lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc.
- Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità

Ing. Giorgini Antonio

(giovedì 29 aprile 2010)

- il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del
SPP
- il Medico Competente (MC)
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
- gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto
soccorso
- i Lavoratori
- i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori
- i Lavoratori autonomi
- Vigilanza e controllo
- Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
- Le omologazioni, le verifiche periodiche
- Informazione, assistenza e consulenza
- Organismi paritetici e Accordi di categoria

Per. Ind. Zambelli Michele

L’elaborazione del Documento di
Valutazione dei Rischi

(mercoledì 28 aprile 2010)

(lunedì 03 maggio 2010)

- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
- Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali,
rischio di molestie e mobbing
- Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi
statistica e andamento nel tempo, registro infortuni
- Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile
- Informazione sui criteri. metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee
guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN
1050/98, ecc.)
- Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati
- Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da
adottare
- Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento
- Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel
tempo delle misure attuate
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Modulo A 4 e D 4 (4 ORE)
La valutazione di alcuni rischi
specifici in relazione alla relativa
normativa di sicurezza ed igiene
del lavoro (II)

Ing. Lagomarsini Massimo

(mercoledì 05 maggio 2010)

- Rischio rumore
- Rischio vibrazioni
- Rischio videoterminali
- Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- Il microclima
- Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature
- Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento mezzi di trasporto)
- Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti
TEST FINALE CORSO RSPP MOD. DAT. LAV.

Modulo A 5 (4 ORE)
La valutazione di alcuni rischi
specifici in relazione alla relativa
normativa di igiene del lavoro (I)

Modulo A 6 (4 ORE)
La valutazione di alcuni rischi
specifici in relazione alla relativa
normativa di sicurezza ed igiene
del lavoro

Rischio incendio ed esplosione

Modulo A 7 (4 ORE)
Le ricadute applicative e
organizzative della valutazione del
rischio

Dott. Caldi Fabrizio

(lunedì 10 maggio 2010)

- Principali malattie professionali
- Rischio cancerogeni e mutageni
- Rischio chimico
- Rischio biologico
- Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio

Per. Ele. Paolini Luca

(venerdì 13 maggio 2010)

- Rischio da ambienti di lavoro
- Rischio elettrico
- Rischio cadute dall’alto
- Rischio movimentazione manuale dei carichi
- Rischio da campi elettromagnetici
- L’illuminazione
- Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.
- Gestione delle emergenze elementari

Arch. Quadrelli Paolo

(lunedì 17 maggio 2010)

- Il piano delle misure di prevenzione
- Il piano e la gestione del pronto soccorso
- La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza
sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite
mediche e giudizi di idoneità, ricorsi)
- I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo
- La gestione degli appalti
- La informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori (nuovi assunti,
RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico)
TEST FINALE CORSO RSPP – ASPP MOD. A
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RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E
FORMATIVI PER RESPONSABILI SPP
Esperienza
lavorativa
Come RSPP
> di 3 anni
con incarico attuale
designati prima del
14.02.2003 ed
attivi al
13.08.2003

> di sei mesi < 3
anni
con incarico attuale
designati prima del
14.02.2003 ed
attivi al
13.08.2003
< a sei mesi
con incarico attuale
designati dopo il
14.02.2003 con
formazione
inerente ai
contenuti dell'art. 3
del Decreto
16.1.1997
Nuova nomina con
formazione
inerente ai
contenuti dell'art. 3
del Decreto
16.1.1997

Titolo di
studio

Qualsiasi

Qualsiasi

Diploma di
istruzione
secondaria
superiore

Diploma di
istruzione
secondaria
superiore

Modulo A

Esonero

Modulo B
Esonero per
il
macrosettore
Ateco cui
appartiene
l’azienda
nella quale è
svolta
l’attività

Modulo C

Frequenza

Esonero

Frequenza

Frequenza

Esonero

Frequenza

Frequenza

Esonero

Frequenza

Frequenza

Verifica di
apprendimento
Verifica
dell’apprendimento
con valutazione
riferita ai moduli per
i quali si prevede
l'obbligo di
frequenza (modulo
C)
Verifica
dell’apprendimento
con valutazione
riferita ai moduli per
i quali si prevede
l'obbligo di
frequenza
(B - C)
Verifica
dell’apprendimento
con valutazione
riferita ai moduli per
i quali si prevede
l'obbligo di
frequenza
(B - C)
Verifica
dell’apprendimento
con valutazione
riferita ai moduli per
i quali si prevede
l'obbligo di
frequenza
(B - C)
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Scheda di Iscrizione □ Modulo DAT. LAV. □ Modulo A
DATI PERSONALI
Titolo o Mansione

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

(Residenza) Via/P.zza
C.A.P.

Loc.
Prov.

Tel.

Codice Fiscale
Fax

E-mail

CORSI PROFESSIONALI SULLA SICUREZZA PRECEDENTI:
 Pronto Soccorso

anno _____________

 Antincendio

anno _____________

 RLS:

anno _____________

 Altro: ________________________

anno _____________

ISTRUZIONE FISCALE (SCUOLA/DITTA)
Ragione sociale
Codice fiscale

Partita IVA

Via/P.zza
C.A.P.

Loc.
Prov.

Tel.

Il sottoscritto ha preso visione e accetta in tutto e per tutto il regolamento riportato sul bando del corso.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali autorizza S.F.S.
Scuola Edile di Massa Carrara e Assoservizi al trattamento dei propri dati ed in particolare a inserire e conservare negli
archivi elettronici e cartacei tutti i dati contenuti nel presente modulo. Il sottoscritto assume la responsabilità
relativamente a tutti i dati inseriti nel presente modulo. Ai sensi dell’Art 13 e’ data facoltà al sottoscritto di chiedere
la cancellazione o la variazione dei propri dati..

___________, ____________________________
(data)

_________________________________
(timbro e firma)

Si allega:

F ricevuta versamento di EURO _________ (iva compresa), intestato ad Assoservizi Industria Srl,
presso C.R.Carrara, sede Fossola, IBAN: IT45S 06110 24506 000021091180, causale “Iscrizione Corso
RSPP ASPP modulo A e/o DAT. LAV.”, che comprende anche materiale didattico.
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