
 

 
  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE:  
 

“CORSO CONCLUSIVO PER RSPP – MODULO C” 
 

(24 ORE) 

 
Il MODULO C costituisce il modulo conclusivo per la formazione degli RSPP. Il corso è obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative. 

 

 

21 – 27 – 28 giugno 2019 
 

08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 

Dott. Sandro Vanin – P. Ind. Gianni Polato 
 

Dott. Edoardo Toso  

  
Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula Formativa sita in: 
 

Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE) 
 

Il corso "RSPP MODULO C - Accordo Stato Regioni del 07/07/16"   mira 
all’approfondimento delle conoscenze in merito alla progettazione e 
gestione dei processi formativi, alla pianificazione, gestione e controllo 
delle misure tecniche, organizzative e procedurali, all’utilizzo di forme 
di comunicazione adeguate. 

 

È rivolto a chiunque intenda acquisire la formazione 
necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 
07/07/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP). 
 

Requisito per la partecipazione al corso: essere in possesso 
degli Attestati dei corsi RSPP Modulo A e Modulo B. 



 

 
 

 

PROGRAMMA del CORSO: RSPP – Modulo C 

Prima Giornata 

21/06/2019 

ORE 08:30 – 12:30 / 

13:30 – 17:30 

 

Presentazione ed apertura del corso 
 

- Ruolo dell’informazione e della formazione 
 

- Connessione e coerenza tra documenti di valutazione dei rischi e piani di informazione e formazione 
 

- Panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro 
 

- Conoscere metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali elementi della progettazione didattica 
 

Seconda Giornata 

27/06/2019 

ORE 08:30 – 12:30 / 

13:30 – 17:30 

 

- Organizzazione e sistemi di gestione 
 

- Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione della Sicurezza 
 

- Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni ed esterni dell’azienda che hanno impatto sui rischi introdotti 
 

- Conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale 
 

Terza Giornata 

28/06/2019 

ORE 08:30 – 12:30 / 

13:30 – 17:30 

 

- Il sistema delle relazioni e della comunicazione 

- Aspetti sindacali 

- Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE – RSPP Modulo C 

 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………….. 
 

Via………………………………………….……………………………..……………………... n°…………. 
 

Città…………………………………..…………………………………………….. CAP.…….……………. 
 

Nato a………………..……………………………………………..…………..... il………………………… 
 

C.F…………………………………………........................................................................... 
 

e-mail…………………………………………………………….……………………………………………… 
 

Telefono/Cell ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Data.………………..… Firma/Timbro……………………….............................................. 

 

Azienda..………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

Via……………………………………………….………………………………..…….…..…… n°…….…….. 
 

Città…………………………….……………………………………...……..….…..… CAP.……..…….…. 
 

e-mail.…………………………………………………………………..…………………….…………..…….. 
 

Telefono……………………………………………………………………………….………………………… 
 

P.IVA…………………………………………........................................................................ 
 

C.F…………………………………………............................................................................ 
 

Data.………………..… Firma/Timbro………………………................................................ 
 

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
 

Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro 
il 16/06/2019.  Per contattarci Tel. 041/995202 

La QUOTA per la partecipazione è:    € 360,00 + IVA 

La quota comprende: Materiale didattico del corso; Coffee break; 
Attestato. 

La quota non comprende: Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
Spese di viaggio e trasferimenti vari; Pranzo. 

FORMA DI PAGAMENTO 
 

Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su Intesa San Paolo SPA - Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 
IBAN IT51H0306936332100000011636 

mailto:corsi@qasc.it

