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CORSO 
PER ADDETTI E  RESPONSABILI DELLA SICUREZZA  

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

                                                                                         codice SI01-B 

 

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 modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi sui luoghi di lavoro ed inerenti alle attività lavorative. Come 

il modulo A anche il modulo di B è necessario per le funzioni di RSPP ed ASPP. 
 
Il presente modulo formativo della durata di 48 ore è valido per tutti i settori produttivi ad eccezione di alcuni settori per i 
quali deve essere integrato con moduli di specializzazione. In particolare, il modulo B è propedeutico alla frequenza dei 
moduli di specializzazione della durata variabile da 12 a 16 ore per le seguenti macrocategorie; A Agricoltura, 

Silvicoltura e Pesca, B – Estrazione di minerali da cave e miniere, F – Costruzioni, Q – Sanità ed Assistenza Sociale 
(86.1 Servizi Ospedalieri), 87- Servizi di assistenza sociale residenziale, C – Attività manifatturiere (19 – fabbricazione di 
coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – fabbricazione di prodotti chimici).  
 
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 acquisire conoscenze/abilità per individuare i pericoli e valutare i 

rischi; individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi DPI, in riferimento alla 
specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative 
e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 
La frequenza è obbligatoria nella misura del 90% delle ore previste. 
 
A fine modulo B verrà effettuato un test di apprendimento e sarà rilasciato un attestato di frequenza con 
indicazione dell’esito dell’esame. 
 

 

 

 

PROGRAMMA MODULO B (48 ore) 

(unità didattiche in conformità all’articolazione dei contenuti del modulo B comune a tutti i settori produttivi 

di cui all’ASR del 7.7.2016) 

 

UD01 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi ed analisi degli incidenti 

UD02 Ambiente e luoghi di lavoro 

UD03 
Rischio e gestione delle emergenze 
ATEX 

UD04 

Rischi infortunistici: 
macchine, impianti e attrezzature 
rischio elettrico 
rischio meccanico 
movimentazione merci: Apparecchi di sollevamenti e attrezzature per il trasporto merci 
mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo, marittimo 

UD05 
Rischi infortunistici: 

cadute dall’alto 

UD06 
Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: 

movimentazione manuale dei carichi 
attrezzature munite di videoterminali 

UD07 
Rischio di natura psico-sociale: 

stress lavoro correlato 
fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 

UD08 Agenti fisici 

UD09 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 

UD10 Agenti biologici 

UD11 
Rischi connessi ad attività particolari: 
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti 

UD12 Organizzazione dei processi produttivi 

 

 

NUOVO 
CORSO 

 
 
 
 
 



 

 

 

Quota di partecipazione: Modulo B 48 ore € 740 per i soci, € 1.050 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  orniti 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 AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it) 

 

 

 


