
   

MODI S.r.l.  -  Sedi Operative: Via Buonarroti n. 30, 30038 Spinea (VE)   -   Via Volturno n. 4/E, 30173 Mestre (VE) 
Capitale Sociale € 15.000 i.v.   -   Registro Imprese Venezia 03068230279   -   REA Venezia N. 278415 

Marchio depositato al  Ministero dello Sviluppo economico con il numero VE2010C000315 e registrato con il numero 0001433425 
Sede Legale: Piazza Marconi, 9   -   30038 Spinea (VE)   -  C. Fisc. e P.IVA: 03068230279   

Tel: 041 5412700  -  Fax: 041 5410464  -   www.modiq.it  -  e-mail: modisq@tin.it  - modi.pec@legalmail.it 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 MODI S.r.l. – Società con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001 Pag. 1  di  2 

   

PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso RSPP/ASPP modulo A 

Durata 28 ORE 

Codice FAD-S-RS06B-28 

Destinatari  

Il modulo A è il corso base per chi, in possesso di almeno un diploma di licenza media 
superiore, volesse ricoprire il ruolo di RSPP o ASPP. Il corso è obbligatorio per tutte le classi 
di attività lavorative (valido per tutti i Macrosettori ATECO) e precede il "Modulo B" di 
specializzazione ed il "Modulo C" dedicato ai soli RSPP. Il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP), come definito nel D.lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 lettera f), 
è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata 
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi. L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), come definito nel D.lgs. 
81/2008, art. 2 comma 1 lettera g), è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione. 

Obiettivi e 
Finalità  

Questo corso fornisce non solo una visione degli aspetti generali delle normative sulla 
gestione dei rischi ma pone anche i presupposti pratici ed operativi (principalmente sulla 
corretta valutazione dei rischi) per rendere maggiormente sostenibile il successivo passaggio 
ai moduli successivi di approfondimento che permetteranno al futuro Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) di 
approfondire le tematiche specifiche dei rischi propri del macrosettore di attività che dovrà 
gestire. Gli obiettivi sono, principalmente, volti all’acquisizione di elementi conoscitivi relativi: 

• alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, dei criteri 
e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici. 

• ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro 
responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei 
lavoratori. 

• agli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione 
per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti 
del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze. 

• alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale 

Normativa di 
riferimento  

• D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 
• Accordo Stato – Regioni del 26/01/2006. 

Requisiti di 
ammissione  

Diploma di licenza media superiore. 

Durata e 
modalità  

Il corso ha una durata di 28 ore erogabile in FAD. 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Programma del 
corso  

• L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs.81/08 per un percorso di 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

• Il sistema legislativo: esame delle norme di riferimento 
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.81/08: i compiti, gli 

obblighi, le responsabilità civili e penali 
• Il sistema pubblico della prevenzione 
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• Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi 
• Documento di valutazione dei rischi 
• La classificazione dei rischi in relazione alla normativa 
• Rischio incendio ed esplosione 
• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e 

sicurezza 
• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio 

Valutazione  La valutazione verrà effettuata mediante test per un totale minimo di 30 domande ciascuna di 
almeno 3 risposte alternative. 

Attestato 
formativo 
Rilasciato  

Attestato di qualifica professionale di “RSPP/ASPP modulo A” di 28 ore. 

Materiale 
didattico  

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

 

 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel:  041 5412700 Fax:  041 5410464  

E-Mail:  modi@modiq.it   
Internet:  www.modiq.it  

 


