EcoByte Formazione S.r.l.
Via Perossaro Vecchia 411
41038 San Felice sul Panaro MO

CORSO/EVENTO FORMATIVO:
ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE CORSO DI BASE - MODULO A

MODALITA’ E-LEARNING – 28 ORE

Quota di partecipazione:
350 Euro + IVA
Il pagamento deve essere effettuato
anticipatamente per poter ricevere le credenziali
di accesso al portale AIFOS.
in caso di scadenza dei termini previsti per
la fruizione del corso sarà necessario effettuare
una nuova iscrizione con il pagamento dell’intero importo della quota.
Normativa di
riferimento
Obiettivi del corso
Destinatari
Metodologia del corso
Contenuti

(Art. 32, co. 6, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 - European
directive 89/391/EEC)
Il corso deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione
e protezione di essere in grado di conoscere la normativa generale e specifica
in tema di salute e sicurezza.
l corso “MODULO A” per RSPP e ASPP è rivolto chiunque intenda acquisire la
formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per
assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Modalità E-Learning – Piattaforma web AIFOS
Aspetti legislativi e normativi
Sistema istituzionale della prevenzione
Soggetti del sistema di prevenzione
Processo di valutazione dei rischi
Classificazione, emergenze, sorveglianza
Le relazioni

Cos’è l’E-learning?
L’e-learning è una metodologia di erogazione di percorsi formativi che offre la possibilità di gestire in
autonomia tempi e modalità del proprio studio.
Bisogna collegarsi solo in alcune ore del giorno?
Il corso può essere seguito solo durante l’orario di lavoro, come previsto dal Nuovo Accordo Stato regioni
del 2016.
Chi mi aiuta se ho delle difficoltà?
I partecipanti sono assistiti durante il percorso formativo da uno o più tutor.
Come si accede alla piattaforma?
Dopo avere effettuato il pagamento del corso, verrà inviata una mail con le credenziali di accesso ed il link
per entrare sulla piattaforma.
Come si svolgono le lezioni?
Il corso è suddiviso in Moduli e ciascun modulo in Unità Didattiche. Una Unità didattica è la base di
apprendimento (potrebbe corrispondere ad una o più lezioni di un corso in aula).

PERIODO MASSIMO DI FRUIZIONE DEL CORSO: 150 GIORNI
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Mansione in Azienda
Indirizzo e-mail aziendale

Data ___________________________
Timbro e Firma
(questi dati possono essere inseriti come immagine digitale)

