CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
MODULO SPECIALISTICO “B” macro-settori di attività
ATECO 2002: G, I
A chi è rivolto: Responsabile e Addetto SPP
Quali sono i requisiti per accedervi: essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e aver svolto con profitto il
Modulo A
Procedura di selezione: nessuna
Struttura del corso: annuale
Durata: 24 ore (4 giorni). Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in
base al settore ATECO di appartenenza
Numero massimo di partecipanti: 10 persone
Costo: € 400,00, iva compresa
Agevolazioni: sconto per soci Coop 20%; sconto per iscrizioni superiori a 10 persone
5%
Note: CIS Consorzio Interprovinciale di Servizi s.c. si riserva di rinviare o annullare il
corso in presenza di meno di 6 partecipanti.
Attestato di Frequenza: i partecipanti che sosteranno e supereranno il test scritto
con esito positivo, riceveranno l’Attestato di superamento del corso. L’attestato di
Frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo Permanente per i macro-settori
di attività ATECO G, I ed è riconosciuto dalla Regione Toscana.
Il corso ha lo scopo di:
approfondire l’organizzazione del lavoro, le modalità organizzative, i turni e gli
ambienti di lavoro;
approfondire ed analizzare i rischi da agenti cancerogeni e mutageni e il rischio
chimico, biologico e fisico;
analizzare il rischio infortuni ed esaminare i dispositivi di protezione individuale;
preparare alla prevenzione incendi, alle situazioni di emergenza e all’evacuazione.
Valutazione dei partecipanti: sarà elaborata tramite un’analisi continua degli allievi
durante le fasi teoriche e con un esame finale consistente in un test a risposta multipla
sugli argomenti trattati.
Programma del corso: si tratta di un percorso formativo, le cui caratteristiche sono
specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una
specifica attività lavorativa nell'ambito dei servizi di prevenzione e protezione
all’interno dei macro-settori di attività ATECO G, I: commercio ingrosso e dettaglioattività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli,
lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.), trasporti, magazzinaggi,
comunicazioni.
Il corso si articola nelle seguenti unità formative:
Unità Formativa 1 + Unità Formativa 2: Rischi organizzazione del lavoro +
simulazioni
Unità Formativa 3: Rischi da agenti cancerogeni e mutageni – Rischi biologici –
Rischio chimico + simulazioni
Unità Formativa 4 + Unità formativa 5: Rischio fisico - Rischio infortuni Dispositivi di protezione individuale + simulazioni
Unità Formativa 6: Sicurezza antincendio e rischio da esplosione + simulazioni
Esame finale: Test a risposta multipla.

Orario

Attività/Contenuti

Primo Giorno
9.00

9.30

9.30

11.00

11.00

11.10

11.10

13.00

13.00

14.00

14.00

16.00

16.00

16.10

16.10

18.00

Registrazione dei Partecipanti, presentazione dei docenti, del
materiale, degli orari e degli obiettivi del corso
L’organizzazione del lavoro
Individuazione e definizione dei soggetti impegnati nel processo
produttivo
Pausa caffè
Modalità organizzative
Turni e ambienti di lavoro
Pausa pranzo
Pronto soccorso
Movimentazione manuale dei carichi
Pausa caffè
Movimentazione merci: sollevamento / mezzi di trasporto
Domande e chiarimenti

Secondo Giorno
9.00

11.00

11.00

11.10

11.10

13.00

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente
Agenti cancerogeni, mutageni e biologici
Pausa caffè
Il rischio chimico: gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, liquidi,
etichettatura di sostanze e preparati pericolosi
Domande e chiarimenti

Terzo Giorno
9.00

11.00

11.00
11.10
13.00

11.10
13.00
14.00

14.00

16.00

16.00

16.10

16.10

18.00

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente
Il rischio fisico: rumori, vibrazioni, videoterminali
Pausa caffè
Il rischio meccanico macchine ed attrezzature
Pausa pranzo
Il rischio elettrico
Le cadute dall’alto
Pausa caffè
Caratteristiche e scelte dei dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Domande e chiarimenti

Quarto Giorno
9.00

11.00

11.00

11.10

11.10

13.00

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente
Prevenzione incendi e gestione delle emergenze
Atmosfere esplosive
Pausa caffè
Evacuazione dei lavoratori
Domande e chiarimenti
Esame finale

