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DESTINATARI:  

Il corso si rivolge a RSPP ed ASPP che intendano prendere incarichi in aziende 

appartenenti a tutti i settori produttivi ad eccezione dei settori Agricoltura e Pesca, Cave-

Costruzioni, Sanità residenziale e Chimico-Petrolchimico per i quali deve essere integrato 

con la frequenza dei moduli di specializzazioni, ai sensi del d.lgs. 81/08, del suo 

correttivo d.lgs. 106/2009 e dell’Accordo Stato Regioni 07 luglio 2016. 

 

OBIETTIVI:  

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle 

attività lavorative e, come il Modulo A, è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e 

ASPP. 

L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B e strutturata 

prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. 

Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro 

per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione: il 

Modulo B comune é propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione. 

Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei 

rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di 

rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed 

evitando la ripetizione di argomenti. 

Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione 

di acquisire le conoscenze/abilità per: 

 

- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi 

i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; 

- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i 

DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa; 

- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di 

sicurezza per ogni tipologia di rischio. 



 

CONTENUTI:  

    Codice 

Modulo 

Titolo Modulo Durata ore 

UD 1 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi 

degli incidenti 

6 

UD 2 Ambiente e luoghi di lavoro 2 

UD 3 Rischio incendio e gestione delle emergenze  

Atex 

4 

UD 4 Rischi infortunistici 

• Macchine Impianti e attrezzature 

• Rischio elettrico 

• Rischio meccanico 

• Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e 

attrezzature per trasporto merci 

• Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e 

marittimo 

10 

UD 5 Rischi infortunistici 

• Cadute dall’alto 

4 

UD 6 Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione 

del lavoro 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Attrezzature munite di videoterminali 

2 

UD 7 Rischi di natura psico-sociale 

• Stress lavoro correlato 

• Fenomeni di mobbing e sindrome di burn-out 

2 

UD 8 Agenti fisici 4 

UD 9 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto  2 

UD 10 Agenti biologici  2 

UD 11 Rischi connessi ad attività particolari 

• Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività 

su strada, gestione rifiuti 

Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, 

psicotrope ed alcol 

6 

UD 12 Organizzazione dei processi produttivi 4 

E1 Esame finale 

Prova finale basata sulla risoluzione di almeno 5 

domande aperte su casi reali o di una simulazione  

 

4 
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DURATA 48 Ore + esame 

Articolazione: 12 incontri, della durata di 4 ore, con cadenza indicativa di 

due incontri a settimana 

Docente: Consulenti esperti e dipendenti ASL ufficio PSAL 

accreditati presso la Regione Liguria per effettuare 

docente sui percorsi destinati alla qualificazione delle 

figure di ASPP ed RSPP. 

Tutti i docenti sono in possesso della qualifica di formatore 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DI 6 

marzo 2013 

Sede di svolgimento 

Cisita Formazione Superiore 

COSTO 

MODULO B PER ASPP E 

RSPP 

800 euro (esente IVA) 

Attestazione di frequenza e profitto 

al termine del corso, previa frequenza del 90% delle ore previste e superamento della 

verifica finale (70% di risposte corrette) verrà consegnato ai partecipanti un attestato di 

frequenza e profitto, rilasciato da Cisita per attività riconosciuta ALFA Liguria – sede 

Territoriale della Spezia che riconosce l’attività realizzata da CISITA - SFC in qualità di Ente 

accreditato dalla Regione Liguria per la formazione continua e per la formazione di RSPP ed 

ASPP.  

 

 

 

 

 



 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

MMOODDUULLOO  BB  CCOOMMUUNNEE  PPEERR  AASSPPPP  EE  RRSSPPPP 
Denominazione/Ragione Sociale Azienda 

 

Settore di attività descrizione/ATECO N°dipendenti/dell’impresa 

Indirizzo/sede legale 
 
 

Comune CAP 

Indirizzo/sede unità produttiva 
 
 

Comune CAP 

Telefono 
 
 

Fax E-mail 

Azienda inscritta a Fondimpresa                      SI                                 NO 
 
Matricola INPS______________________________________________________________                                                 
 

Dimensione dell’impresa           Piccola                                    Media                                                 Grande 
 
 

CODICE FISCALE 
 

Legale Rappresentante 

P.IVA 
 

Referente da contattare 
 
 

e.mail 

Telefono 
 

Fax 
 

Nome e Cognome Partecipante 
 
 

Nome e Cognome Partecipante 
 
 

Nome e Cognome Partecipante 
 
 

Nome e Cognome Partecipante 
 
 

     
      Data  Timbro e firma 

--------------------------------------------------     --------------------------------------------- 

coloro che fossero interessati ad aderire una o più attività formative 
potranno inoltrare la presente MODULO DI ISCRIZIONE: 

Cisita Formazione Superiore 
Tel.  0187-578411- Fax 0187/578444 

e.mail dariacappagli@cisita.it 

 

mailto:dariacappagli@cisita.it

