
 

 
 

 

 

   

CORSO DI FORMAZIONE:  
 

“CORSO BASE PER RSPP e ASPP – MODULO A” 
 

(28 ORE) 

 
Il MODULO A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. 

 
9 marzo 2020 – 23 marzo 2020 

30 marzo 2020 – 6 aprile 2020 

 

 

08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 

Sandro Vanin – Gianni Polato 
 

Edoardo D’Amico – Claudio Savietto 

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

Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE) 
 

Il corso "RSPP-ASPP MODULO A - Accordo Stato Regioni del 07/07/16" 
consente di conoscere la normativa generale e specifica in tema di 
salute e sicurezza, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i 
loro relativi compiti e responsabilità, le funzioni svolte dal sistema 
istituzionale pubblico, i principali rischi trattati dal D. Lgs. 81/08 e di 
individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché le modalità 
di gestione delle emergenze, gli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale, i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e 
protezione, gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.  

 

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) o di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP). 
 

Requisito per la partecipazione al corso: essere in possesso di 
un Titolo di Studio NON inferiore al Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore. 



 

 

 
PROGRAMMA INDICATIVO del CORSO: RSPP e ASPP – Modulo A 

Prima Giornata 

09/03/2020 

ORE 08:30 – 12:30 / 

13:30 – 17:30 

 

Presentazione ed apertura del corso 
 

- L’approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/08:   

• Filosofia del d.lgs. n. 81/08 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato 

dalla legislazione al sistema prevenzione aziendale. 
 

- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 

• Evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro 

• Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro infortuni 

e malattie professionali 

• Impostazione di base data dal d.lgs. n. 81/08 dal legislatore, principi costituzionali e 

obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico 

• Quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri) 

• Profili di responsabilità amministrativa 

• Particolari categorie di lavoratori: lavoro minorile, lavoratrici madri, ...ecc. 

• D.M. 10 marzo 1998 e quadro legislativo antincendio 

• Principali norme tecniche UNI, CEI, attività di normazione 
 

 

 

 

- Il sistema istituzionale della prevenzione 

• Capo II del titolo I del d.lgs. n. 81/08 
 

- Il sistema di Vigilanza e assistenza 

• Vigilanza e controllo 

• Sistema delle prescrizioni e delle sanzioni 

• Omologazioni, verifiche periodiche 

• Informazione, assistenza e consulenza 

• Organismi paritetici e Accordi di categoria 

• Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, VVF, INAIL, ARPA 

Seconda Giornata 

23/03/2020 

ORE 08:30 – 12:30 / 

13:30 – 17:30 

 

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/08 

Il sistema di sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/08: 

• Datore di lavoro, dirigenti e preposti 

• Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione 

• Medico competente 

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, territoriale e di sito 

• Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso 

• Lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori 

• Lavoratori autonomi 

• Imprese familiari 
 

 

- Gli istituti relazionali:  

• Informazione 

• Formazione 

• Addestramento 

• Consultazione 

• Partecipazione 

 



 

 

 
PROGRAMMA del CORSO: RSPP e ASPP – Modulo A 

Terza Giornata 

30/03/2020 

ORE 08:30 – 12:30 / 

13:30 – 17:30 

 

- Il processo di valutazione dei rischi 

• Conoscere i concetti di: pericolo, rischio, danno, prevenzione, protezione 

• Principio di precauzione: lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, 

lavoratori stranieri, tipologia contrattuale 

• Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi, 

andamento nel tempo, registro infortuni 

• Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, 

analisi, andamento nel tempo 

• Fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile 

• Valutazione dei rischi: metodologie e criteri 

 

 

• Fasi e attività del processo valutativo 

• Procedure standardizzate 

• DVR: contenuti, struttura e organizzazione 

• Valutazione dei rischi da interferenze e gestione dei contratti di appalto o 

d'opera o di somministrazione 
 

- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi 

• Classificazione dei rischi trattati dal d.lgs. n. 81/08 

• Segnaletica di sicurezza 

• Dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo 
 

Quarta Giornata 

06/04/2020 

ORE 08:30 – 12:30 

 

- La gestione delle emergenze 

• Rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione 

• Piano di emergenza e di primo soccorso 
 

- La sorveglianza sanitaria 

• Obiettivi e obblighi 

• Specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche 

• Giudizi di idoneità e ricorsi 
 

- Gli istituti relazionali 

• Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel D.Lgs. n. 81/08 

• Consultazione aziendale della sicurezza 

• Relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE – RSPP e ASPP Modulo A – Marzo/Aprile 2020 

 

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 04/03/2020.  Per contattarci Tel. 041/995202 

La QUOTA per la partecipazione è:    € 380,00 + 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

