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Rev. 1 12/2018 Durata 

48 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono assumere il ruolo di RSPP o ASPP esterno e che abbiano svolto il corso da 

RSPP/ASPP Modulo A 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento al D.lgs 81/08 art. 32 e punto 6.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 07-07-2016 la durata del corso non 

deve essere inferiore alle 48 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 

 

MODULO TECNICO (44 ore) 
 
- Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti  
- Ambienti e luoghi di lavoro (Microclima, Illuminazione, Ergonomia)  
- Rischio incendio e gestione delle emergenze, Atex  
- Rischi Macchine, impianti e attrezzature, Rischio meccanico, Rischio elettrico, Cadute dall’alto, Mezzi di trasporto: 
ferroviario, su strada, aereo e marittimo  
- Movimentazione manuale dei carichi, apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci 
- Rischio Stress lavoro-correlato, Fenomeni di mobbing, Sindrome da burn-out 
- Rischio Rumore, Vibrazioni meccaniche, Campi elettromagnetici, Radiazioni ottiche artificiali 
- Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto, Agenti biologici, Gestione dei rifiuti, Attività in ambienti confinati 
e/o sospetti di inquinamento  
- D.lgs. n. 19/2014: protezione dalle ferite da taglio e da punta  
- Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcol 

 

MODULO GESTIONALE (4 ore) 
 
- Organizzazione aziendale e del lavoro  
- Analisi dei processi organizzativi aziendali  
- Modelli di rappresentazione del processo produttivo 
- Test finale 

 
METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, 
lavori di gruppo, problem solving , Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 
I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 
 
ATTESTATO  
L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso, dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 
formazione previste ed aver superato il test finale di verifica 
Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 
generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 
 
SEDI DEL CORSO 
Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 


