CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) MODULO
SPECIALISTICO “C”
A chi è rivolto: Responsabile 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 i
Moduli A e B
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 C costituisce Credito Formativo Permanente per qualsiasi
macro-settore di attività (ATECO) ed è riconosciuto dalla Regione Toscana.
Il corso ha lo scopo di:
effettuare una valutazione del rischio;
approfondire le linee guida UNI-INAIL;
comprendere il sistema delle relazioni tra le principali figure lavorative e la
comunicazione tra di esse;
approfondire il concetto di ergonomia.
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 riguarda i soli Responsabili
SPP, con l’obiettivo di formarli su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e psico-sociale, organizzazione e gestione delle attività tecnicoamministrative, tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali (in
attuazione dell'art. 8 bis, comma 4 del D.lgs.626/94).
Il corso si articola nelle seguenti unità formative:
Unità Formativa 1 e Unità Formativa 2: Organizzazione e sistemi di gestione +
simulazioni
Unità Formativa 3: Il sistema delle relazioni e della comunicazione e i rischi di natura
psicosociale + simulazioni
Unità Formativa 4: Rischi di natura ergonomica + simulazioni
Unità Formativa 5 e Unità Formativa 6: Ruolo dell'Informazione e Formazione +
simulazioni
Esame finale: Test a risposta multipla

Orario

Attività/Contenuti

Primo Giorno
9.00
9.30
11.00
11.10
13.00
14.00
16.00
16.10

Registrazione dei Partecipanti, presentazione dei docenti, del
materiale, degli orari e degli obiettivi del corso
La valutazione del rischio: processo di pianificazione della
11.00 prevenzione, conoscenza del sistema di organizzazione aziendale
come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi
11.10 Pausa caffè
Elaborazione di metodi per il controllo dell’efficacia e dell’efficienza
13.00
nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi
14.00 Pausa pranzo
Il sistema di gestione della sicurezza: UNI-INAIL, integrazione e
16.00
confronto con norme standard (OHSAS, ISO, ecc.)
16.10 Pausa caffè
Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico18.00 amministrative
Domande e chiarimenti
9.30

Secondo Giorno
9.00
11.00
11.10

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente
Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, lavoratori, medico
competente, ecc. Gestione della comunicazione nelle diverse
lavorative.
Metodi,
tecniche
e
strumenti
della
11.00 situazioni
comunicazione. Gestione degli incontri di lavoro e delle riunioni
periodiche
11.10 Pausa caffè
Differenziazione tra stress, mobbing e burnout e loro conseguenze
nell’ambito lavorativo. Strumenti metodi e misure di prevenzione.
13.00
Analisi dei bisogni didattici
Domande e chiarimenti

Terzo Giorno
9.00
11.00
11.10

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente
L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro e delle
attrezzature
11.10 Pausa caffè
L’approccio ergonomico nell’organizzazione aziendale
13.00 L’organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi
Domande e chiarimenti
11.00

Quarto Giorno
9.00
11.00
11.10
13.00
14.00
16.00
16.10

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di
informazione e formazione in azienda
11.10 Pausa caffè
Metodologie per una corretta informazione in azienda
13.00
Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro
14.00 Pausa pranzo
Elementi di progettazione didattica: analisi dei fabbisogni, definizione
16.00 degli obiettivi didattici, sistemi di valutazione dei risultati della
formazione in azienda
16.10 Pausa caffè
Domande e chiarimenti
18.00
Esame finale
11.00

