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CORSO RSPP: MODULO A  

 
DURATA:   28    ore  
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: D.Lgs. 81/2008, art. 34; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo 

Stato-Regioni del 07/07/2016 
 
OBIETTIVO FORMATIVO:  Illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli 

strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in 
funzione della continua evoluzione della stessa; 
definire tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e 
le responsabilità le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai 
vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le 
misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle 
emergenze; 
definire gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei 
confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
illustrare i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e 
gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.  

CONTENUTI  
 
MODULO  1 - 8 ore 

• Presentazione e apertura del corso 

• L'approccio alla prevenzione nel d.lgs.n. 81/2008 

• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 

• Il sistema istituzionale della prevenzione 

• Il sistema di vigilanza e assistenza 

•  
MODULO 2 - 4 ore 

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n.81/2008 
 

MODULO 3  - 8 ore 

• Il processo di valutazione dei rischi 
 

MODULO 4  - 4 ore 

• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi 

• La gestione delle emergenze 

• La sorveglianza sanitaria 
 

MODULO 5  - 4 ore 

• Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e 
partecipazione. 

 
MODALITA’ FORMATIVE: formazione d’aula a catalogo – 100 % 
    formazione a distanza (FAD) – 100 % 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Svolgimento in aule di appartenenza della Ferrarilearn  

http://www.ferrarilearn.it/


 
REFERENTE:    Matteo Bulgarelli   
    0522 382.074 – m.bulgarelli@ferrarilearn.it  
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