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CORSO PER ADDETTI E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 

MODULO A 
(contenuti conformi all’art. 32 del  D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016) 

                                                                                      codice SI01-A 

 
Contenuti: L’evoluzione legislativa in materia di Prevenzione e Protezione della Sicurezza, Salute e Ambiente negli 

ultimi anni è stata notevolmente dinamica come forse non le era da diversi anni; sia modifiche alla legislazione vigente, 
sia l’introduzione di nuovi dispositivi legislativi impongo a tutti gli addetti alla sicurezza una formazione sicuramente più 
dettagliata rispetto agli anni scorsi. Nel corso vengono quindi trattati tutti gli argomenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e 
Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 con professionisti ed addetti ai lavori. 
Il presente modulo formativo costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP. 
Alla luce dell’ultima riunione della Conferenza Stato Regioni i contenuti sono stati ridefiniti. 
 
Destinatari: Il corso si rivolge a Responsabili (RSPP) e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), ai liberi 

professionisti, ai valutatori di sistemi di gestione salute e sicurezza, agli studenti, comunque interessati. 
 

Obiettivi: il corso consentirà ai RSPP ed ASPP di conoscere la normativa generale e specifica e quali sono gli attori 

della prevenzione in azienda, nonché i loro obblighi e responsabilità, gli elementi metodologici per la valutazione del 
rischio, la conoscenza delle funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico. 
La frequenza è obbligatoria nella misura del 90% delle ore previste. 
 

A fine modulo A verrà effettuato un test di apprendimento e sarà rilasciato un attestato di frequenza con 
indicazione dell’esito dell’esame. 
La frequenza al Modulo A costituisce Credito Formativo Permanente ed è propedeutico alla frequenza dei corsi 
B e C. 
Sono esonerati dalla partecipazione al modulo coloro che rispondono ai requisiti di cui all’ Accordo del 
07/07/2016. 

PROGRAMMA MODULO A 

 

I Giornata  
08,45 Presentazione del corso 
 
09,00 Modulo A1 
 L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs 81/2008: 

la filosofia del D.Lgs 81/2008 in riferimento al 
carattere gestionale-organizzativo dato dalla 
legislazione al sistema di prevenzione aziendale 

 
09,30 Il sistema legislativo: esame delle normative di 

riferimento: L’evoluzione legislativa sulla salute e 
sicurezza sul lavoro. Lo statuto dei lavoratori e la 
normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali. 

 
 L’impostazione di base data al D.Lgs 81/2008 dal 

legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi 
costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati 
dall’ordinamento giuridico nazionale. 

 
 Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, 

raccomandazioni, pareri). 
 
13,00 Colazione di lavoro 
 
14,00 I profili di responsabilità amministrativa 
 La legislazione relativa a particolari categorie di 

lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro 
notturno, lavori atipici, ecc. 

 Il DM 10/03/98 ed il quadro legislativo antincendio. 
 Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle 

attività di normalizzazioni nazionali ed europee. 
 
 

Il sistema istituzionale della prevenzione 
 Capo II del Titolo I del D.Lgs 81/2008 
 
 Il sistema di vigilanza e assistenza 
 Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni 
 Le omologazioni, le verifiche periodiche 
 Informazione, assistenza e consulenza 
 Organismi paritetici e Accordi di Categoria 
 Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, 

Vigili del fuoco, INAIL, ARPA 
 
18,00 Fine giornata 

 
II Giornata 

09,00 Modulo A2 
 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 

secondo il D.Lgs 81/2008 
Il sistema sicurezza: 

 datore di lavoro, dirigenti, preposti; 
 responsabile del servizio prevenzione e protezione e 

addetti del SPP 
 Medico Competente 
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e 

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. 
 
 
13,00 Colazione di lavoro 

 

NUOVO 
CORSO 

 
 
 
 
 



 
 

14,00 Modulo A3 (prima parte) 
 Il processo di valutazione dei rischi 
 Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e 

protezione. Principio di precauzione: attenzione alle 
lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di 
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli 
connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 

 Analisi degli infortuni: cause, modalità di 
accadimento, indicatori, analisi statistica e 
andamento nel tempo, registro infortuni. 

 Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di 
accadimento indicatori, analisi statistica e andamento 
nel tempo 

 Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo 
disponibile. 

 
  
18,00 Fine giornata 

 
 

III Giornata  
09,00 Modulo A3 (seconda parte 
 Il processo di valutazione dei rischi 
 Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la 

valutazione dei rischi. 
 Fasi e attività del processo valutativo 

Il contesto di applicazione delle procedure 
standardizzate. 

 Contenuti struttura e organizzazione del documento 
di valutazione dei rischi. 

 La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione 
di contratti di appalto e d’opera o di 
somministrazione. 

 Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza 
(RAMS) nella normativa internazionale 

 Il concetto di rischio. I metodi di valutazione. 
Utilizzazione della Fault Tree Analysis (FTA) e 
dell’Event Tree Analysis (ETA) 

 
13,00 Colazione di lavoro 
 

 
 
14,00 Modulo A4 
 Le ricadute applicative ed organizzative della 

valutazione dei rischi 
 La classificazione dei rischi specifici in relazione alla 

relativa normativa di salute e sicurezza. 
 La segnaletica di sicurezza 
 I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta 

e di utilizzo. 
 
 La gestione delle emergenze 
 Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di 

gestione. 
 Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e 

applicazioni. 
  
 
 La sorveglianza sanitaria 
 Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche 

tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite 
mediche e giudizi di idoneità, ricorsi. 

 
18,00 Fine giornata  
 

 
IV Giornata  

09,00 Modulo A5 
 Gli istituti relazionali: informazione, formazione, 

addestramento, consultazione e partecipazione 
 
 Informazione, formazione e addestramento dei 

soggetti previsti nel D.lgs 81/2008. 
 La consultazione aziendale della sicurezza. 
 Le relazioni tra i soggetti del sistema di prevenzione. 
 
13,00 Fine corso 

test finale di apprendimento 

 

 

Quota di partecipazione:              Modulo A € 490 per i soci, € 700 per i non soci 

 Le quote sono da intendersi IVA esclusa e comprendono slide del corso e attestato di 

partecipazione; non inclusi i coffee break e le colazioni di lavoro. 

Informazioni: AICQ: tel. 3928857600, e-mail marketing@aicq-meridionale.it 

Sede di erogazione:  La sede verrà comunicata all’atto dell’iscrizione 



 

     c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli 

Tel: 3928857600 
P.IVA: 07503000635 

   
Modulo di iscrizione al corso  ..................................................................................  codice ......................... 
Edizione del: ………………………. 

TITOLO:  ......................   COGNOME:  ................................................   NOME:  ..............................................  

TEL.:  ......................................................................   CELLULARE:  ...............................................................  

FAX:  .......................................................................   E-MAIL:  .........................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI €  ........................................................................... (+ IVA 22%) 
 

ENTE/SOCIETÀ: ..............................................................................................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

 LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI €  .......................................... (+ IVA 22%) 

 DIPENDENTI ISCRITTI n° ..................  PER UN TOTALE DI €  ...................................................(+ IVA 22%) 
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail) 

1. 
()

  .................................................................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................................................................  

4.  ......................................................................................................................................................................  

5.  ......................................................................................................................................................................  

() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso.  
 

ACCREDITO SUL C/C  000056925009,  ABI: 06230,  CAB: 03559, CIN: N, IBAN: 
IT60N0623003559000056925009 - DELLA Cariparma Crédit Agricole,ag. 19 PIAZZA SAN VITALE,  80125 
NAPOLI   DI CUI ALLEGA COPIA DELLA  RICEVUTA 

 VERSAMENTO  DIRETTO  ALLA  SEGRETERIA 
 ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO CORSO 

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.):  .................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 

RINUNCIA 
Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:  
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà 

rimborsata interamente;  
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di 

partecipazione;  
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà 

rimborsata. 

CANCELLAZIONE 

Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti, 
l’AICQ-M si impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti. 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale non comporta nessuna 
conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 
196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.  

  do il consenso 

    nego il consenso 

DATA   _______________________       FIRMA (timbro)   ____________________________________________  

Da Inviare a:  marketing@aicq-meridionale.it 

 

 

 


