SICUREZZA SUL LAVORO
CORSO DI FORMAZIONE BASE PER ASPP E RSPP - MODULO A
durata 28 ore
Scopo del corso è acquisire elementi di conoscenza sulla normativa generale e specifica in materia di
sicurezza sul lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e delle norme tecniche inerenti problemi
specifici, sui vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità, le
funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori, gli aspetti normativi relativi ai
rischi e ai danni da lavoro, le misure di prevenzione per eliminarli e ridurli, i criteri metodologici per la
valutazione dei rischi e la messa a punto dei documenti di valutazione dei rischi e di gestione delle
emergenze, le modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di prevenzione aziendale.
Il programma del corso è conforme a quanto contenuto nell’accordo raggiunto tra il Governo e le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94.
Il corso è organizzato in collaborazione con EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione.

CONTENUTI E FORMATORI
MODULO A1 geom. Domenico Salzano
 Sicurezza e Volontariato: excursus normativo per comprendere come si è evoluta la normativa
inerente la sicurezza sul lavoro nel volontariato.
 L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 T.U. sulla sicurezza, per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento .
MODULO A2 prof. Mario Gallo
 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.
MODULO A3 ing. Carmine Piccolo
 Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi.
 Documento di valutazione dei rischi.
MODULO A4 dott.ssa Anna Cozzolino
 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I).
MODULO A5 ing. Michele Maria La Veglia
 La classificazione dei rischi in relazione alla normativa.
 Rischio incendio ed esplosione.
MODULO A6 ing. Carmine Piccolo
 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II).
MODULO A7 dott. ssa Anna Cozzolino
 Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

REQUISITO MINIMO E OBBLIGO DI FREQUENZA
Diploma di scuola media superiore.
Ai sensi dell’art. 8 bis citato il Modulo A è obbligatorio e propedeutico agli altri moduli del percorso
formativo per ASPP e RSPP.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
In relazione a quanto disposto dal citato accordo è prevista una valutazione dell’apprendimento mediante
verifiche intermedie e verifiche finali.
Le verifiche intermedie saranno effettuate per ciascuna materia e comprenderanno prove strutturate
mediante test, casi di studio, simulazioni. La verifica finale sarà invece attuata, come prevede l’accordo
citato, mediante un test di accertamento delle conoscenze acquisite. Al termine del Corso la Commissione
esaminatrice redigerà un apposito verbale con riportati l’esito del colloquio e i risultati delle verifiche.
METODOLOGIA
Gli argomenti saranno trattati mediante metodologie didattiche “attive”, comprendenti coinvolgimento in
discussioni, lavori di gruppo, esercitazioni teorico-pratiche, casi di studio, incidenti, simulazioni.
ATTESTAZIONE
L’esito positivo del test di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore,
consentirà il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento da parte del soggetto
formatore.
La frequenza al Modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
L’attestato riconosciuto da EFEI è nominativo ed il rilascio è subordinato alla verifica della frequenza
minima del 90% del corso e al superamento delle prove di apprendimento previste.
TEMPI
28 ore complessive + test di verifica apprendimento.
n. 7 incontri di giovedì dalle 14.00 alle 18.00: 13 - 20 - 27 settembre 4 - 11 - 18 - 25 ottobre 2018.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it entro e
non oltre il 2 settembre 2018.
DESTINATARI
max 35 volontari - Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio di Prevenzione
e Protezione delle Organizzazioni di Volontariato.
LUOGO
Aula Formazione - CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E/1 - piano 1° - Int. 2.

