
Illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e 

sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato 

approfondimento e aggiornamento in funzione della continua 

evoluzione della stessa; definire tutti i soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; definire le 

funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti 

preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; far conoscere 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; definire gli obblighi di 

informazione, formazione e addestramento nei confronti dei 

soggetti del sistema di prevenzione aziendale; illustrare i concetti 

di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e gli elementi 

metodologici per la valutazione del rischio. 

RSPP/ASPP di nuova nomina 

I partecipanti devono essere in possesso di un diploma 

quinquennale di Scuola Media superiore 

Formazione R.S.P.P. e 

A.S.P.P. – Modulo A 

Formazione per R.S.P.P./A.S.P.P 

(Responsabile/Addetto Servizio di 

Prevenzione e Protezione in azienda) - 

Modulo A ai sensi del del D. Lgs. 81/08 e 

Accordo Stato Regioni 07.07.2016 

Obiettivi 

 

 

Contenuti 

Unità didattica A1 – 8 ore 

Presentazione del corso; approccio alla prevenzione nel D. 

Lgs. 81/2008; il sistema legislativo: esame della normativa 

di riferimento; il sistema istituzionale della prevenzione; il 

sistema di vigilanza e assistenza 

 

Unità didattica A2 – 4 ore 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 

D. Lgs. 81/2008 

 

Unità didattica A3 – 8 ore 

Il processo di valutazione dei rischi; 

 

Unità didattica A4 – 4 ore 

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei 

rischi; la gestione delle emergenze; la sorveglianza 

sanitaria; 

 

Unità didattica A5 – 4 ore 

Gli istituti relazionali: informazione, addestramento, 

consultazione e partecipazione 

Durata 

Calendario 

Sede 

Quota 

Info 

28 ore 

24 Settembre 2019 (09-13), 26 

Settembre 2019, 03, 10 Ottobre 2019 

(09-13/14-18) 

CFE MODENA 
Via P. P. Pasolini, 15 – 41123 - MODENA 

€. 450,00 + IVA a persona per aziende 

associate Confapi Emilia 

€. 500,00 + IVA a persona per aziende 

non associate Confapi Emilia 

Forghieri Annalisa 

a.forghieri@cfemilia.it 

Taccini Beatrice     

Tel. 059 7101464 

b.taccini@cfemilia.it 

 

Sicurezza 

CENTRO FORMAZIONE EMILIA SRL 

Via P.P. Pasolini 15, 41123 Modena 

www.cfemilia.it 

Tel. 059 7101464 - Fax 059 7101577 

Destinatari 

mailto:a.forghieri@cfemilia.it
mailto:a.forghieri@cfemilia.it
http://www.cfemilia.it/

