AIAS ACADEMY S.r.l. Socio Unico
Società di servizi di AIAS – Associazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza
Via Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano tel. 0294368600 Fax 0294368601
Iscrizione C.C.I.A. nr. 1474908 Registro Ditte - Tribunale di Milano n. 354978-8676-28
C.F. / P.I. 11534520157 - Cap. Soc. € 75.000

MODULO A – CORSO BASE PER ASPP/RSPP
ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO
Il corso consente a Responsabili e Addetti SPP di adempiere all'obbligo di formazione sancito dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs.
n. 81 del 09/04/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, al fine di acquisire la qualifica professionale
Il Modulo A è propedeutico agli altri moduli (B e C) per
ASPP/RSPP e la sua idoneità, una volta conseguita, costituisce
credito formativo permanente per tutti i percorsi formativi
successivi.
Il Modulo A deve consentire agli ASPP/RSPP di essere in grado di
conoscere:
• 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
• tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro
compiti e le loro responsabilità
• le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti
preposti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• i principali rischi trattati dal D.Lgs. 81/08 e individuare le misure
di prevenzione e protezione nonchè le modalità per la gestione
delle emergenze
• gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei
confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale
• i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione gli elementi metodologici per la valutazione del rischio

OBIETTIVI DIDATTICI
Gli obiettivi da raggiungere sono:
• Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica
in tema di salute e sicurezza sul lavoro,
• Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di
prevenzione
• Acquisire elementi di conoscenza relativi ai rischi lavorativi, alle misure di
prevenzione e protezione ed alla redazione del documento di valutazione dei
rischi
• Acquisire la conoscenza degli obblighi di legge in ambito di informazione,
consultazione, addestramento e formazione
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DURATA CORSO 28 ore + esame finale
AREA DI APPARTENENZA MODULI A-B-C
DESTINATARI ASPP e RSPP.
PREREQUISITO
Titolo di studio minimo: diploma di scuola media
superiore.
MODALITA’ DIDATTICHE La metodologia didattica è
studiata per favorire lo stile di apprendimento dei
partecipanti. Saranno quindi adottate metodologie
improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti
come: Lezione esemplificativa ed interattiva,
Discussione di casi, Lavori di gruppo, Esercitazioni,
Filmati, ecc.
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA Saranno distribuite
specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche del
corso.
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO Verifiche
intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica
finale con caso di studio.
ATTESTATI
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della
frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo
per il 10% del monte ore totale) e a seguito del superamento
del test di verifica dell’apprendimento.
LIBRETTO FORMATIVO CERTIFICABILE
Il programma del corso, la registrazione firmata dei
partecipanti e la copia degli attestati sono documenti che
saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza della
formazione avvenuta secondo le procedure interne del
nostro sistema qualità. Si consiglia di conservare comunque
copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica
del proprio percorso di formazione professionale.
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CONTENUTI del CORSO – PROGRAMMA O PIANO D’AULA
MODULO A1 – 8 ORE
Presentazione del corso
Approccio alla prevenzione nel D.81/08
Il sistema legislativo nazionale ed europeo
Sistema istituzionale della prevenzione
Vigilanza e assistenza (1)
Vigilanza e assistenza (2)
Verifica finale di apprendimento
Considerazioni finali
MODULO A2 – 4 ORE
Presentazione Modulo A2
I soggetti del sistema di prevenzione (1)
I soggetti del sistema di prevenzione (2)
Verifica finale di apprendimento
Considerazioni finali
MODULO A3 – 8 ORE

Articolazione del corso, Metodologie didattiche, Informazioni organizzative
Approccio sistemico alla sicurezza, Ruolo attivo dei lavoratori, Elementi – base
del sistema sicurezza
Costituzione, Codice Civile e Penale, Gerarchia delle fonti normative,
Legislazione Comunitaria
Funzioni degli Enti citati al Capo II – Titolo I del Decreto 81/08
Enti di controllo Omologazioni e verifiche di legge Reati in ambito di sicurezza
sul lavoro
Sistema sanzionatorio, Responsabilità RSPP, Sistemi informativi
Test
Verifica degli obiettivi raggiunti

Articolazione dell’ U.D., Metodologie didattiche
La linea gerarchica: Ente – D.L. – Dirigenti – Preposti
La linea consultiva: RSPP – ASPP – M.C. – RLS, Lavoratori e Addetti Emergenze
Soggetti esterni
Test
Verifica degli obiettivi raggiunti

Presentazione Modulo A3

Articolazione dell’U.D., Metodologie didattiche

Processo VdR (1)

Definizione di pericolo – rischio – danno – prevenzione – protezione – salute infortunio

Processo VdR (2)

Registrazione ed analisi degli infortuni

Processo VdR (3)

Metodologia di valutazione dei rischi

Processo VdR (4)

Struttura e contenuti DVR, Procedure Standardizzate

Processo VdR (5)

Valutazione e gestione dei rischi negli Appalti
( Decreto 81/08: Art. 26 e Titolo IV )
Test
Verifica degli obiettivi raggiunti

Verifica finale di apprendimento
Considerazioni finali
MODULO A4 – 4 ORE
Presentazione Modulo A4
Ricadute applicative e organizzative VdR (1)

Articolazione dell’U.D., Metodologie didattiche
Classificazione dei rischi specifici, (Rif. Titoli D. 81/08)

Ricadute applicative e organizzative VdR (2)

Segnaletica di sicurezza

Ricadute applicative e organizzative VdR (3)

Criteri di scelta e impiego DPI

Gestione delle emergenze

Rischio incendio e misure tecniche / gestionali, Piano di emergenza e primo
soccorso

Sorveglianza sanitaria
Verifica finale di apprendimento
Considerazioni finali

Obiettivi della sorveglianza sanitaria, obblighi e specifiche tutele
Test
Verifica degli obiettivi raggiunti
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MODULO A5 – 4 ORE
Presentazione Modulo A5
Gli istituti relazionali

Articolazione dell’U.D. Metodologie didattiche
Informazione, Addestramento e Formazione

Informazione

Attività di informazione in azienda

Addestramento

Attività di addestramento in azienda

Formazione

Attività di formazione in azienda, Norma ISO 29990

Altri istituti relazionali

Comunicazione, consultazione e partecipazione alla sicurezza sul lavoro,
Gestione della Riunione periodica (Art. 35)

Relazione tra i Soggetti della prevenzione

Coordinamento RSPP con DL, Dirigenti, Preposti, MC, RLS, Comitati, Legge
“Privacy”
Test
Verifica degli obiettivi raggiunti
Customer Satisfaction

Verifica finale di apprendimento
Considerazioni finali
Valutazione della Giornata del Corso

Chiusura Corso e considerazioni finali sugli obiettivi raggiunti, Test con almeno 30 domande con tre risposte alternative (esito
positivo con almeno il 70% delle risposte corrette)

