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CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – R.S.P.P.
Formazione accreditata EBPMI (Ente Bilaterale Piccole e Medie Imprese)
Corso abilitante al ruolo di R.S.P.P. (Settore B9: alberghi, ristoranti, attività di servizi, uffici)

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZIONE
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. - Accordo Stato Regioni del 26.01.2006
Il corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione è rivolto ai professionisti che intendono acquisire l’abilitazione al ruolo di R.S.P.P.,
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato regioni 26.01.2006.
In particolare, è rivolto a tutti coloro che intendono occuparsi, in qualità di R.S.P.P., di aziende nei seguenti settori:
•
Alberghi

•
•
•

Ristoranti
Attività di servizi
Uffici

Il corso di formazione ha tra i principali obiettivi quelli di far acquisire nei partecipanti:
● conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
● capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
● contribuire all’individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio
● contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
● contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria

DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO
Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il diploma quinquennale di scuola media superiore o titolo equivalente.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQUENZA
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 64 ore così suddiviso:
•
Modulo A (28 ore di formazione)

•
•

Modulo B9 (12 ore di formazione)
Modulo C (24 ore di formazione)

Il Modulo A costituisce il corso di base ed è obbligatorio per A.S.P.P. ed R.S.P.P., per lo svolgimento della funzione. La sua durata è di 28 ore.
La frequenza a detto modulo vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo Permanente.
Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.
Il Modulo B costituisce il corso di specializzazione per i Codici Ateco (dal B1 al B9) ed è adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativo alle attività lavorative.
La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento.
Come il Modulo A, anche il Modulo B è comune alle due figure professionali di A.S.P.P. e di R.S.P.P.
La frequenza del Modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l’eventuale nomina a R.S.P.P. o A.S.P.P. in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento.
Il Modulo C costituisce il corso di specializzazione per le sole funzioni di R.S.P.P. ed è inerente alla prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell’art. 8 bis, comma 4 del D.Lgs. 626/94.
La sua durata è di 24 ore. La frequenza al Modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.
Il corso verrà erogato interamente in aula.
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STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Programma Modulo A:
● L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
● Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
● I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali
● Il sistema pubblico della prevenzione
● Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi
● Documento di valutazione dei rischi (DVR)
● La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
● Rischio incendio ed esplosione
● La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di salute e sicurezza
● La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro
● Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio
Verifica finale di apprendimento

Programma Modulo B9:
● Rischio chimico (gas, vapori e fumi – polveri, fumi e nebbie – liquidi – etichettatura)
● Rischio biologico
● Rischio fisico (videoterminale – microclima e illuminazione)
● Rischio legato all’organizzazione del lavoro (ambienti di lavoro – movimentazione manuale dei carichi)
● Rischio infortuni (rischio elettrico – rischio meccanico)
● Sicurezza antincendio (prevenzione incendi)
● Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Verifica finale di apprendimento

Programma Modulo C:
● Organizzazione e sistemi di gestione
● Il sistema delle relazioni e della comunicazione
● Rischi di natura psicosociale
● Rischi di natura ergonomica
● Il sistema delle relazioni e della comunicazione
● Ruolo dell’informazione e della formazione
Verifica finale di apprendimento

ATTESTATO RILASCIATO
L’Attestato sarà rilasciato da EBPMI Ente Bilaterale Piccole e Medie Imprese rappresentato sul territorio da Join Academy & Consulting in qualità di
“Centro di Formazione Paritetico Territoriale EBPMI”.
L’EBPMI è emanato dal CCNL n. 1043 e dal CCNL n. 9679 registrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositati presso il CNEL.
L’Ente è stato voluto e costituito dalle Organizzazioni Sindacali CONFLAVORO PMI (Confederazione Piccole e Medie Imprese) e dalla CISL
(Confederazione Italiana Lavoratori Sicuri).
L’Ente si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi e, per conseguire tale scopo, svolge attività di
formazione, informazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale.

CFP - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI RILASCIATI
In seguito agli accreditamenti richiesti e ottenuti dagli Ordini/Albi/Collegi citati in seguito, Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è in grado, ai fini
della formazione continua, di rilasciare ai partecipanti i seguenti CFP:
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•

INGEGNERI

•

ARCHITETTI

•

PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

•

PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
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I CFP* sono riconosciuti solo per la frequenza ad almeno il 90% dell’evento formativo

* Join Academy & Consulting si riserva sul rilascio dei crediti formativi professionali ai Partecipanti in quanto attualmente la richiesta dell’accreditamento è in fase di approvazione definitiva da parte del Ministero della Giustizia per conto dei Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Periti Industriali e dei Periti Agrari.

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Chi desidera, inoltre potrà iscriversi, per tramite del centro di formazione Join Academy & Consulting (in qualità di sede nazionale dell’associazione) all’
UNOS (Unione Nazionale Operatori sulla Sicurezza), Associazione Nazionale di cui alla Legge 04/2013.
L’ UNOS rappresenta un’associazione di categoria, riconosciuta a livello nazionale, con lo scopo di raggruppare in un unico organismo tutte quelle professioni non rappresentate giuridicamente da Albi e/o Ordini professionali.

www.unos-sicurezza.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AGEVOLAZIONI
La quota di partecipazione ordinaria è pari ad €

650,00 oltre iva (totale di € 793,00) da pagare nel seguente modo: contestualmente all’iscrizione

Per i Professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti, Ingegneri, Periti Industriali e Periti Agrari della REGIONE CAMPANIA:
€ 420,00 oltre iva (totale di € 512,40) da pagare nel seguente modo: contestualmente all’iscrizione

La quota di partecipazione al comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense, esercitazioni ed ogni altro supporto utile per seguire al meglio le
lezioni) e gli attestati di cui al punto “titoli rilasciati alla conclusione del Corso”.

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo.
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