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PROGRAMMA DEL CORSO 

RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
MODULO “B3 – EDILIZIA” PER R.S.P.P. E A.S.P.P.  

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 32 coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e Accordo Stato Regioni 
26.01.06 

Durata del corso Corso di 60 ore da svolgersi in 15 moduli di 4 ore ciascuno 

Data di inizio corso  7 Maggio 2014 

Sede del corso  Via Murillo 9 

Responsabile del corso Dott.ssa Claudia Nicolò 

 

MODULO SB 1 Data: 7 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

Presentazione del corso  

Valutazione dei rischi 

 

 Il ruolo delle principali figure della sicurezza per la valutazione dei 
rischi 

 criteri di valutazione 

 obiettivi della valutazione dei rischi 

 analisi dei pericoli e dei rischi 

 approcci metodologici 

 causalità 

 la matrice del rischio 
ESERCITAZIONE 
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MODULO SB 2 Data: 7 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

Rischi 
dell’organizzazione del 
lavoro 

 ambienti di lavoro 

 microclima 

 videoterminali 

 movimentazioni, sollevamento, mezzi di trasporto 

 movimentazione manuale dei carichi 

 rischio elettrico 

 misure di prevenzione 

 

MODULO SB 3 Data: 9 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

Altri rischi  Rischio chimico 

 Rischio biologico  

 Rischio cancerogeno  

Prevenzione Incendi  emergenze 

 classificazione degli incendi 

 mezzi di estinzione degli incendi 

 misure di evacuazione 
      TEST INTERMEDIO 

 

MODULO SB 4 Data: 9 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

Rischi fisici 

 

 rumore 

 valutazione dell’esposizione 

 valori di riferimento 

 vibrazioni 

 misure di prevenzione e protezione 

 Le radiazioni: ionizzanti e non ionizzanti 

  Casi esplicativi 
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MODULO SB 5 Data: 12 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

  Rischio Incidenti Stradali 

 Cadute dall’alto 

 Atmosfere esplosive 

 Casi applicativi 

 

MODULO SB 6 Data: 12 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

  Ripresa argomenti 

 Esercitazione sulla valutazione dei rischi. 

 

MODULO SB 7 Data: 26 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

  Ripresa argomenti 

 Esercitazione sulla valutazione dei rischi. 

 

MODULO SB 8 Data: 26 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

  Rischio elettrico 

 Rischio da esplosioni 

 

MODULO SB 9 Data: 28 Maggio 2014 ore 9:00 / 13:00 

Documenti 

 

 Pos 

 Duvri 

 Art. 26 

 

MODULO SB 10 Data: 28 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 

  Ripresa argomenti 

 Approfondimento. 

 Esercitazione. Stesura di un documento (POS o DUVRI) 
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MODULO SB 11 Data: 2 Giugno 2014 ore 9:00 / 13:00 

  Ripresa argomenti 

 Approfondimento. 

 Esercitazione. Stesura di un documento (POS o DUVRI) 

 

MODULO SB 12 Data: 2 Giugno 2014 ore 14:00 / 18:00 

  Cadute dall’alto 

 Lavori in quota. Definizione e riferimenti normativi. Sistemi di accesso 
in 
quota. Dispositivi di protezione collettiva ed individuale. Linee guida 
ISPESL. 

              TEST INTERMEDIO. 

 

MODULO SB 13 Data: 6 Giugno 2014 ore 9:00 / 13:00 

Cantieri I 

 

 caratteristiche tipologiche del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria 
civile: il titolo IV del d.lgs. 81/08 

 figure in cantiere le responsabilità, azienda affidataria, azienda 
esecutrice, idoneità tecniche 

 DVR, RSPP, RLS, formazione informazione addestramento, DPI 

 i compiti dell’RSPP e quali sono i documenti che deve avere l’impresa 

 prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, all. XIII e 
sanzioni 

 analisi dei documenti per la gestione della sicurezza (documento di 
valutazione dei rischi; piano di sicurezza e coordinamento; piano 
operativo di sicurezza) 

 

MODULO SB 14 Data: 6 Giugno 2014 ore 14:00 / 18:00 

Organizzazione dei 
cantieri 

 

 analisi del cantiere: caratteristiche e criticità 

 tipologie di rischio 

 apprestamenti e attrezzature, opere provvisionali 

 viabilità 

 soluzioni di prevenzione e protezione 

 dispositivi di protezione collettiva e dispositivi di protezione 
individuale 
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MODULO SB 15 Data: 9 Giugno 2014 ore 14:00 / 18:00 

Cantieri II 

 

 strumenti di programmazione e pianificazione delle attività e delle 
risorse: PERT e GANTT 

 studio di applicazioni pratiche 
              TEST FINALE. 

 

 
ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

 

Riferimenti 
normativi 

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e  Accordo stato Regioni 26/01/2006. 

Finalità del corso Il corso vuole fornire le conoscenze di base sulla prevenzione e protezione dei 
rischi, sull’ organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di 
tecniche di comunicazione in azienda. 

Destinatari  I soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 
81/08 che intendono svolgere il ruolo di RSPP o ASPP (diploma di scuola media 
superiore) 
Numero massimo partecipanti: 30 unità. 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni 
lezione. 

Docenti Tutti i docenti iscritti all’Aifos hanno una formazione e competenze pluriennali in 
relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, 
contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione 
conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di 
consultazione costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad 
ogni partecipante.  
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione 
finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi 
aspetti del corso appena concluso. 
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Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni 
partecipante, numerato, rilasciato da Aifos ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che 
ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso. 
Il bollino olografico, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale. 

Archivio documenti 
presso il C.F.A. 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 
test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini 
previsti dalla legge, dal Centro di Formazione Aifos che ha organizzato il corso. 

AIFOS Soggetto 

Formatore 
nazionale 

Aifos, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis (art. 32, comma 
4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81  e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la 
realizzazione dei corsi di formazione  che ne rilascia gli Attestati 

C.F.A.  
Centro di 
Formazione Aifos 

Struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione dell’Aifos cui sono stati 
demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica 
ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006 ) 

Corsi di 
aggiornamento 

Partecipazione ai corsi di formazione di aggiornamento con periodicità 
quinquennale: 
Per RSPP 
60 ore per i macrosettori ATECO 3-4-5-7 
40 ore per i macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 
Per ASPP 
28 ore per tutti i  macrosettori di attività 

 

 
 

 


