
 

 

 
-PROGRAMMA DEL CORSO- 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MODULO “C” DI SPECIALIZZAZIONE PER R.S.P.P. 

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 
   

Corso di 24 ore da svolgersi in tre giornate  

Date e Orari 01-03-08 febbraio 2022 (09.00-13.00/14.00-18.00) 
(date e orari potranno subire modifiche) 

Sede del corso Via Giuseppe Biasi 25 – Cagliari (CA) 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it 

 
Modulo 1 (ore 4) • Presentazione ed apertura del corso 

• Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione 
in azienda (D. Lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee) 

• Fonti informative su salute e sicurezza del lavoro 
• Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro 

specifici, conferenze, seminati informativi, ecc.) 
• Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, 

opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi di rete, ecc.). 

 
Modulo 2 (ore 4) 

 
• La formazione: il concetto di apprendimento 
• Metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie 

utilizzate nell’andragogia 
• Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi 

didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, 
sistema di valutazione dei risultati della formazione in azienda 

 
Modulo 3 (ore 4) • La valutazione del rischio come: processo di pianificazione della prevenzione 

• La valutazione del rischio come: conoscenza del sistema di organizzazione aziendale 
come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi con particolare riferimento ad 
obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative 

• La valutazione del rischio come: elaborazione di metodi per il controllo della efficacia 
ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati 

• Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione a confronto 
con norme e standard (OHSAS 18001, ISO, ecc.) 

• Processo di miglioramento continuo 

 
 



 

Modulo 4 (Ore 4) • Organizzazione e gestione integrata: sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), 
ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001) 

• Organizzazione e gestione integrata: procedure semplificate MOG (OHSAS 18001) 
• Organizzazione e gestione integrata: attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi 

amministrativi, aspetti economici) 
• Organizzazione e gestione integrata: programma, pianificazione e organizzazione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria 
• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. n. 231/2001): ambito 

di operatività e effetti giuridici (art. 9 legge n. 123/2007) 

 
Modulo 5 (Ore 4) • Sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti 

pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. 
• Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni 
• Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro 
• Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni 
• Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione 
• Rete di comunicazione in azienda 
• Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica 
• Chiusura della riunione, pianificazione delle attività e attività post-riunione 
• Percezione individuale dei rischi 
• Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali - Art. 9 Legge n. 300/1970 
• Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali: criticità e punti di forza 

 
Modulo 6 (Ore 4) • Cultura della sicurezza: analisi del clima aziendale 

• Cultura della sicurezza: elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni 
nello sviluppo della motivazione delle persone 

• Benessere organizzativo: motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle 
informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto 

• Benessere organizzativo: fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato 
• Aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere 

organizzativo 

 
Test finale 

 
• Questionario finale di verifica dell’apprendimento 
• Test finale di gradimento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Aspetti metodologici ed organizzativi 

 
 

Riferimenti normativi Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 
Finalità del corso Il corso vuole fornire le conoscenze di base sulla prevenzione e protezione dei rischi, sull’ 

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in 
azienda. 

Corsi di aggiornamento Partecipazione ai corsi di formazione di aggiornamento con periodicità quinquennale: 
Per RSPP 
60 ore per i macrosettori ATECO 3-4-5-7 
40 ore per i macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 
Per ASPP 
28 ore per tutti i  macrosettori di attività 

Destinatari  Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con 
qualsiasi tipologia di contratto  (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e 
applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i docenti iscritti all’Aifos hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle 
tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.  

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, contenente documenti di 
utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una 
concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche e 
Valutazione 

La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali. 
Verifiche intermedie: il livello di apprendimento viene controllato tramite verifiche strutturate sia 
a test che , che con metodologie di problem solving (simulazioni di riunioni di lavoro, discussioni di 
casi) 
Il corso si conclude con un colloquio finale finalizzato a verificare le competenze organizzative , 
gestionali e relazionali.  
Al termine del corso un apposito questionario di gradimento verrà proposto per la valutazione 
finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 
appena concluso. 

Attestato L’esito positivo del colloquio finale, unitamente alla presenza pari a almeno al 90% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato con verifica dell’apprendimento.  

Archivio generale della 
formazione 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica 
nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione di Aifos quale 
documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.  

AIFOS 
Soggetto 
formatore 

Operante su tutto il territorio nazionale individuato ope legis dall’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 
Aprile 2008,n.81 per la realizzazione del corso che ne rilascia il relativo Attestato 

Responsabile del 
progetto formativo 

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS 
soggetto formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da 
AiFOS, accerta l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in 
originale gli attestati della formazione. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
COMPILARE E TRASMETTERE:  via FAX al n°   070288695 oppure via  E-MAIL a:formazione@consulteamsrl.com   
DATI RELATIVI AL CORSO A CUI SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE 

TITOLO DEL 
CORSO 

DATA SEDE PREZZO 

RSPP mod. C  01-03-08 febbraio 2022 
(09.00-13.00/14.00-18.00) 

Via Giuseppe Biasi 
25 – Cagliari (CA) 

€ 500,00 + IVA 

DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE 
Cognome*                                                                  nome* 
Luogo di nascita*                                                        prov.              Data di nascita* 
Telefono*                                         fax                      e-mail* 
c.f.*                                                                  profilo professionale* 
*Campi obbligatori 
 

Il Partecipante al corso dichiara: di aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, per le finalità di cui l’iscrizione riportate su www.consulteamsrl.com, pertanto  
¨ DÀ IL CONSENSO                         ¨ NEGA IL CONSENSO 
per il trattamento dei Suoi dati personali, la comunicazione degli stessi a Consulteam S.r.l. e ad Aifos ed i loro 
correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la azienda non può eseguire quelle operazioni 
che richiedono tali trattamenti o comunicazioni.  
 

     Ø Firma per accettazione:___________________________________  
Inoltre  
¨ DÀ IL CONSENSO                         ¨ NEGA IL CONSENSO 
per ricevere informazioni via fax, via mail, via sms o telefonicamente in merito a corsi di aggiornamento, informative e 
novità relative alla legislazione relativa alla Sicurezza sul Lavoro consapevole del carattere di non obbligatorietà di 
quest’ultimo consenso.  

Ø Firma per accettazione:___________________________________ 
DATI AZIENDA NECESSARI PER LA FATTURAZIONE 
Azienda*                                                                                     p.iva* 
c.f.                                                                    referente* 
Sede legale*                                                            c.a.p.*                      città* 
Telefono*                                                 fax                         e-mail* 
Cod. ATECO*                           partner(convenzione)                    socio AIFOS: ¨ SI ¨ NO 
Referente amministrativo*                                                  tel* 
PEC*   Codice destinatario* 
*Campi obbligatori 
Modalità di pagamento 
q con bonifico bancario a favore di ConsulTeam S.r.l. 
      Banco di Sardegna IBAN IT 74E010150410000070749630 
     (specificando nella causale gli estremi del corso a cui si intende partecipare) 
 
q con carte di credito su server sicuro PayPal 
      (barrando la casella riceverete le istruzioni necessarie sulla Vs e-mail)  
 
L’Azienda dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, del programma, delle date del corso e delle norme d’iscrizione e 
partecipazione. 
I corsi saranno attivati al raggiungimento un numero minimo di adesioni. Sarà cura di Consulteam Srl comunicare eventuali modifiche entro 7 gg. 
dalla data d’inizio del corso. 
DISDETTE 
Le disdette devono pervenire entro 5 gg. lavorativi (escluso il sabato) antecedenti l’inizio del corso. In caso contrario verrà trattenuto il 30% della 
quota di partecipazione. Sarà possibile una sostituzione dei partecipanti o usufruire della quota versata per la partecipazione al corso 
successivo. 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. approvo espressamente le clausole relative alla disdetta. 

 
Data___________ Ø Firma e timbro per accettazione:___________________________ 
 


