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CORSO / EVENTO FORMATIVO

Il corso sarà articolato in moduli da 4 ore in orario di lavoro. 
Durante la formazione saranno somministrate prove di verifica intermedie sugli argomenti affrontati. Il test di verifica finale mira a 
verificare le conoscenze tecniche e metodologiche, le capacità di analisi e decisioni, le capacità di trasferimento delle conoscenze 
e competenze in ambito lavorativo. La modalità di somministrazione è conforme a quanto stabilito dall’accordo Stato Regioni del
07/07/16

Il modulo, relativo al corso generale di base, comune per Responsabili e Addetti al 
servizio di Prevenzione e Protezione, vale per qualsiasi macrosettore, costituisce credito 
formativo permanente.
Il corso ha una durata di 28 ore più quattro ore per la verifica finale.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
conoscere la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza: 
acquisire metodi e  strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento della sicurezza in azienda; 
individuare tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; 
conoscere le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
acquisire gli strumenti per valutare 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;
conoscere gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Lavoratori individuati dal Datore di Lavoro a svolgere il ruolo di Responsabile e Addetto 
del servizio prevenzione e protezione/ liberi professionisti.
I partecipanti devono essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola media 
superiore.
Il Corso Modulo A è propedeutico per la frequenza dei successivi moduli B e C necessari 
per ottenere i requisiti abilitanti allo svolgimento delle funzioni di ASPP (modulo B) e 
RSPP (modulo B e C).

Documentazione a corredo rilasciata al partecipante in formato elettronico CD/DVD

Lezione frontale dinamica con i partecipanti

Personale qualificato e rispondente ai requisiti dell'accordo Stato/Regioni del 22/02/2012
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SCHEDA ISCRIZIONE : Partecipante e/o Azienda

CORSO / EVENTO FORMATIVO
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