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Sede legale e operativa: C.so Indipendenza, 53  – 10086 RIVAROLO Can.se (TO) 
codice fiscale e partita iva 09939360013 –  tel. 0124.28436 –  fax  0124.25909 

sito web www.studiochiono.it – email formazione@studiochiono.it  
 
 

    CCIIRRCCOOLLAARREE    nn°°  110033//CCFF//22001133  

Alla cortese att.ne del: 
- Datore di lavoro 
- Responsabile Ambiente e/o Sicurezza 
- R.S.P.P. e A.S.P.P. 

 

Rivarolo C.se, 30 maggio 2013 
 
 
 

Corsi di formazione per R.S.P.P. e A.S.P.P. 
 

 

 

 Corso di formazione base per R.S.P.P. e A.S.P.P. 

MMOODDUULLOO  AA    

 Corso di specializzazione per R.S.P.P. e A.S.P.P. 

MMOODDUULLOO  BB    --  MMMaaacccrrrooossseeettttttooorrriii   AAAttteeecccooo   444,,,   555,,,   666,,,   888   eee   999 

 Corso di specializzazione per R.S.P.P. 

MMOODDUULLOO  CC    
 

  

  

 
Struttura di Formazione Accreditata dalla Regione Piemonte (n° certificato 765/001)  

per l’erogazione di corsi riconosciuti per R.S.P.P. e A.S.P.P., in riferimento a quanto indicato dalla L.R. 13 aprile 95 n. 63, art. 14 
 

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 

 

PPeerr  rriicceevveerree  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rreessttiiaammoo  aa  VVss..  ddiissppoossiizziioonnee  

ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  --  oorraarriioo::  88..3300  //  1122..3300    --    1144..0000  //  1188..0000 
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CCOORRSSOO  BBAASSEE  PPEERR  RR..SS..PP..PP..  EE  AA..SS..PP..PP..  ––  MMOODDUULLOO  AA  
 

 

I contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 26 gennaio 2006, in 
attuazione del Decreto Legislativo 195 del 23 giugno 2003, che integra il D.Lgs. 626/94 e il D.M. 16 gennaio 1997, come stabilito dal 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Questo modulo costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, è propedeutico ai moduli di specializzazione (B e C) e costituisce credito formativo permanente. 

Destinatari: R.S.P.P. e A.S.P.P. che non abbiano ricevuto formazione inerente i contenuti previsti dalla Conferenza Stato-Regioni 

in data 26 gennaio 2006. 

Requisiti d’accesso: possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. 

 I partecipanti di nazionalità straniera devono possedere una discreta conoscenza della lingua italiana, in 

forma parlata e in forma scritta. 

Obiettivi generali: assicurare una conoscenza di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.   

 In particolare il modulo mira a far acquisire: 

 elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del 

lavoro, su criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e delle norme tecniche riferite a problemi specifici. 

 elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle 

loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori. 

 elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, 

alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai 

contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze. 

 elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione 

aziendale. 

Programma del corso:  

 L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori 

 Il sistema legislativo: esame della normativa di riferimento 

 I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi e le responsabilità  

 Il Sistema Pubblico della prevenzione (gli organi di vigilanza, i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori) 

 Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi 

 Documento di valutazione dei rischi 

 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  

 Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio  

 Valutazione: test di accertamento delle conoscenze acquisite 

Requisiti dei docenti: il Team di docenti selezionati (legali settore igiene e sicurezza, tecnici specializzati, medici competenti, 

rappresentanti degli Organi di Vigilanza), hanno maturato esperienza pluriennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Durata: 2288  oorree  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ++  22  oorree  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ffiinnaallee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  

Costo:  449900,,0000  €€  ++  iivvaa  aa  ppaarrtteecciippaannttee,,  ccoommpprreennssiivvoo  ddii  mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo,,  ccooffffeeee  bbrreeaakk,,  pprraannzzoo  ee  rriillaasscciioo  ddeellll’’aatttteessttaattoo  

Date di svolgimento: venerdì 14 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 lunedì 17 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 giovedì 20 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 martedì 25 giugno  dalle 9.00 alle 13.00 + valutazione dalle 14.00 alle 16.00 

Al termine dell’ultima giornata di corso verrà effettuato il test di valutazione finale dell’apprendimento. 

Luogo di svolgimento: c/o ns. sede – C.so Indipendenza, 53 – Rivarolo C.se 

Termine adesione:  martedì 4 giugno        
 

Al termine del corso viene rilasciato attestato di partecipazione e profitto vidimato dalla Provincia di Torino, 

subordinato alla frequenza di almeno il 90% del monte ore totale e al superamento del test di valutazione. 
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CCOORRSSOO  DDII  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPEERR  RR..SS..PP..PP..  EE  AA..SS..PP..PP..  ––  MMOODDUULLOO  BB  
 

 

I contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 26 gennaio 2006, in 
attuazione del Decreto Legislativo 195 del 23 giugno 2003, che integra il D.Lgs. 626/94 e il D.M. 16 gennaio 1997, come stabilito dal 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Il modulo B di specializzazione tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative. Questo 
modulo costituisce credito formativo con fruibilità quinquennale per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP, relativo al 
macrosettore produttivo di appartenenza.  

Macrosettori Ateco proposti:  Ateco 4 (Industria manufatturiera, metalmeccanica, energia e smaltimento rifiuti) – durata 48 ore 

Ateco 5 (Chimico, Nucleare) – durata 68 ore 

Ateco 6 (Commercio, Trasporto, Comunicazioni) – durata 24 ore 

Ateco 8 (Istruzione e Pubblica Amministrazione) – durata 24 ore 

Ateco 9 (Servizi, Turistico-Alberghiero) – durata 12 ore 

 

Modalità di svolgimento:    

Inizio previsto per giovedì 27 giugno. Cliccando su ogni macrosettore o sul sito www.studiochiono.it è possibile scaricare il calendario. 

Destinatari: R.S.P.P. e A.S.P.P. che abbiano già frequentato il modulo A o che siano esonerati dalla frequenza secondo quanto 

previsto dall’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. 

Requisiti d’accesso: Attestato di frequenza Modulo A o documentazione relativa all’esonero. 

 Verifica preliminare al corso sulla conoscenza delle materie relative al modulo A attraverso test a risposta 

chiusa. 

 I partecipanti di nazionalità straniera devono possedere una discreta conoscenza della lingua italiana, in 

forma parlata e in forma scritta. 

Argomenti generali: assicurare una conoscenza generale sulla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività 

lavorative. In particolare il modulo mira a: 

 far acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti 

negli specifici comparti 

 far acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di 

lavoro del comparto 

 contribuire alla 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. 

Valutazione:   

VERIFICHE INTERMEDIE: durante lo svolgimento del modulo B verrà controllato il livello di apprendimento tramite verifiche quali 
test o soluzioni di casi. 

VERIFICA FINALE: colloquio o test finale di verifica delle competenze acquisite e simulazione per misurare la capacità di applicazione 
delle competenze in situazione lavorativa. 

Requisiti dei docenti:  il Team di docenti selezionati (tecnici specializzati, medici competenti, professionisti), hanno maturato 

esperienza pluriennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro.  

Luogo di svolgimento: c/o ns. sede – C.so Indipendenza, 53 – Rivarolo C.se 

Termine adesione:  martedì 4 giugno            

 

Al termine del corso viene rilasciato attestato di partecipazione e profitto vidimato dalla Provincia di Torino, 

subordinato alla frequenza di almeno il 90% del monte ore totale e al superamento del test di valutazione. 

 

 

Clicca sull’ateco o scarica 

il calendario dal ns. sito 

www.studiochiono.it 

http://www.studiochiono.it/files/ateco4.pdf
http://www.studiochiono.it/files/ateco5.pdf
http://www.studiochiono.it/files/ateco6.pdf
http://www.studiochiono.it/files/ateco8.pdf
http://www.studiochiono.it/files/ateco9.pdf
http://www.studiochiono.it/corsi.html
http://www.studiochiono.it/corsi.html
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CCOORRSSOO  DDII  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPEERR  RR..SS..PP..PP..  ––  MMOODDUULLOO  CC  
 

 

I contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 26 gennaio 2006, in 

attuazione del Decreto Legislativo 195 del 23 giugno 2003, che integra il D.Lgs. 626/94 e il D.M. 16 gennaio 1997, come stabilito dal 

D.Lgs. 81/08. 

Questo modulo riguarda la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

Destinatari: R.S.P.P. che abbiano già frequentato il modulo A o siano esonerati dalla frequenza. 

Requisiti d’accesso: Attestato di frequenza Modulo A o documentazione relativa all’esonero. 

 Verifica preliminare al corso sulla conoscenza delle materie relative ai moduli A e B del settore in cui si svolge 

il ruolo, attraverso test a risposta multipla chiusa. 

 I partecipanti di nazionalità straniera devono possedere una discreta conoscenza della lingua italiana, in 

forma parlata e in forma scritta. 

Obiettivi generali: assicurare capacità relazionali e di interazione con il sistema di gestione della sicurezza. Il modulo integra il 

percorso formativo dei Responsabili S.P.P., al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali.  

 Si intende così facilitare la messa in atto di cambiamenti effettivi in relazione ai comportamenti di valutazione 

e prevenzione del rischio nei contesti lavorativi. Verranno approfondite le conoscenze dei fattori di rischio per 

la salute presenti in azienda e nelle attività della propria macro-categoria economica-produttiva.  

 Sarà posta particolare attenzione alla gestione dei processi comunicativi e relazionali da parte delle figure 

coinvolte nella sicurezza: datori di lavoro, dirigenti, organizzazioni sindacali, RLS, RSPP e ASPP. 

Programma del corso:  

 Organizzazione e sistemi di gestione 

 Il sistema delle relazioni e della comunicazione 

 Rischi di natura psicosociale 

 Rischi di natura ergonomica 

 Ruolo dell’Informazione e della Formazione 

 Valutazione:  

• VERIFICHE INTERMEDIE: durante lo svolgimento del modulo C verrà controllato il livello di apprendimento tramite verifiche 

quali test o soluzioni di casi. 

• VERIFICA FINALE: colloquio finale di verifica delle competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite. 

Docenti: il Team di docenti selezionati (legali del settore, tecnici, medici competenti, rappresentanti degli Organi di Vigilanza), 

hanno maturato esperienza pluriennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Durata: 2244  oorree  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ++  55  oorree  vvaalluuttaazziioonnee  ffiinnaallee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  

Costo:  448800,,0000  €€  ++  iivvaa  aa  ppaarrtteecciippaannttee,,  ccoommpprreennssiivvoo  ddii  mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo,,  ccooffffeeee  bbrreeaakk,,  pprraannzzoo  ee  rriillaasscciioo  ddeellll’’aatttteessttaattoo  

Date di svolgimento: giovedì 25 luglio  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 lunedì 29 luglio  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 giovedì 1 agosto  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 venerdì 2 agosto  dalle 8.30 alle 13.30 – valutazione finale  

Al termine dell’ultima giornata di corso verrà effettuata la valutazione finale dell’apprendimento. 

Luogo di svolgimento: c/o ns. sede – C.so Indipendenza, 53 – Rivarolo C.se 

Termine adesione:  martedì 10 luglio          

 

Al termine del corso viene rilasciato attestato di partecipazione e profitto vidimato dalla Provincia di Torino, 

subordinato alla frequenza di almeno il 90% del monte ore totale e al superamento del test di valutazione. 

 

 

 



 

 
720PG01_7 rev. 9    fax: 0124 25909 – email: forum@studiochiono.it  

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE              CCOORRSSII  RR..SS..PP..PP..  EE  AA..SS..PP..PP..  
 

RAGIONE SOCIALE:       

Sede legale / amministrativa:       

Sede operativa:       

Attività svolta:       

Tel:       

Partita Iva:       

N° dipendenti:       

 

Fax:       

Codice Fiscale:       

email:       

Persona da contattare per eventuali comunicazioni:        

ISCRIZIONE AL CORSO:                                     R.S.P.P.                          A.S.P.P. 

 MODULO A 

Costo:         € + iva                               
Comprensivo di materiale didattico e coffee break. 
Esclusi valori bollati per attestato 

Durata: 28 ore       
Data di inizio:       
Sconto ASSISTENZA SICUREZZA:  

 Sì    No   (sconto 10% sulla quota) 
Possesso requisiti minimi ingresso:  il partecipante 
dichiara di possedere titolo di studio non inferiore al 
diploma di istruzione secondaria superiore. 
Per i partecipanti di nazionalità estera si richiede una 
discreta conoscenza della lingua italiana. 

 Sì    No   

 MODULO B ATECO       

Costo:         € + iva                               
Comprensivo di materiale didattico e coffee break. 
Esclusi valori bollati per attestato 

Durata:       ore       
Data di inizio:       
Sconto ASSISTENZA SICUREZZA: 

 Sì    No   (sconto 10% sulla quota) 
Possesso requisiti minimi ingresso:  il partecipante 
allega copia dell’attestato del Modulo A o la 
documentazione che ne certifichi l’esonero.  
Per i partecipanti di nazionalità estera si richiede una 
discreta conoscenza della lingua italiana. 

 Sì    No   

 MODULO C 

Costo:         € + iva                               
Comprensivo di materiale didattico e coffee break. 
Esclusi valori bollati per attestato 

Durata: 24 ore       
Data di inizio:       
Sconto ASSISTENZA SICUREZZA:   

 Sì    No   (sconto 10% sulla quota) 
Possesso requisiti minimi ingresso:  il partecipante 
allega copia dell’attestato del Modulo A o la 
documentazione che ne certifichi l’esonero.  
Per i partecipanti di nazionalità estera si richiede una 
discreta conoscenza della lingua italiana. 

 Sì    No   

Nominativo partecipante:       Data di nascita:       
Data nomina:        Luogo di nascita:        
Indirizzo email:       Nazionalità:         
Titolo di studio:       Se laurea specificare:       
Residenza:       
Si allega copia del documento di identità, codice fiscale e autocertificazione del titolo di studio (per cittadini esteri copia del diploma) 

 

Il pagamento dovrà pervenire entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio corso 
Tramite Bonifico Bancario: Banca Sella S.p.a. – IBAN IT 04 G 03268 30860 053891384320 

Al fine di perfezionare l’iscrizione è necessario inviare tramite fax o email entro i suddetti termini copia dell’avvenuto pagamento della quota. 
 

CONTRATTO FORMATIVO 
Lo Studio Chiono & Associati Srl si impegna a:  
► avvalersi di un team di docenti preparati ed esperti nel settore di loro competenza; 
► rispettare il programma come definito in sede di offerta formativa; 
► mettere a disposizione dei partecipanti i materiali didattici relativi al corso; 
► fornire un sostegno costante all’apprendimento motivando i partecipanti; 
► comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nel calendario delle attività; 
► rilasciare a conclusione del corso, laddove previsto, un attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato a tutte le attività (almeno 80% del monte ore 

complessivo) ed avranno superato positivamente le verifiche intermedie e/o finali.  
Gli allievi si impegnano a: 
► rispettare gli orari (eventuali entrate o uscite fuori orario non saranno consentite se non preventivamente autorizzate dall’azienda o datore di lavoro);  
► frequentare almeno l’80% del monte ore complessivo; 
► partecipare in modo attivo compilando i test e le verifiche proposte. 

Il responsabile dell’attività formativa  
 
  

Vi informiamo che la presente ha valore di ordine 
 
DIRITTO DI RECESSO: E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso di cui all’art. 1373 del C.C. La richiesta di rinuncia dovrà essere comunicata 
tramite fax al n° 0124.25909 almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio corso. Oltre tale termine verrà comunque addebitato il 50% della quota di 
partecipazione. E’ ammessa la sostituzione del partecipante. STUDIO CHIONO & ASSOCIATI S.R.L. si riserva la facoltà di annullare il corso entro i 3 giorni 
lavorativi antecedenti l’inizio del corso nel caso di mancato raggiungimento del n° minimo di partecipanti. 
 

PRIVACY: Studio Chiono & Associari S.r.l. dichiara che i dati dei quali verrà a conoscenza di volta in volta nell’espletamento dell’incarico conferitole con il presente 
contratto, concernenti lo stato di salute dei dipendenti e collaboratori della società mandante e l’esposizione degli stessi a potenziali rischi che potrebbero inficiare il loro 
stato di salute presente e futuro saranno trattati secondo le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed 
alla adozione delle prescritte misure di sicurezza di cui all’allegato B) del D. Lgs. 196/2003 stesso. 
Studio Chiono & Associari S.r.l. ritiene e la società mandante concorda che il consenso al trattamento dei dati sensibili dei dipendenti e collaboratori debba essere 
raccolto a cura della società mandante stessa e che la società Studio Chiono & Associari S.r.l., di conseguenza, debba essere nominata dalla mandante quale Titolare 
autonomo del trattamento dei dati in out-sourcing inerenti l’incarico ricevuto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

INFORMATIVA: “la Regione Piemonte terrà un elenco aggiornato delle persone in possesso delle certificazioni relative ai moduli A, B e C. Tale elenco sarà messo a 
disposizione tramite pubblicazione sul sito internet www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri”, come previsto al punto 4 della DD n. 117 del 9 agosto 2007. In particolare, Le 
segnaliamo che i Suoi dati personali, in seguito al superamento con esito positivo delle prove di apprendimento, verranno trasmessi alla Regione Piemonte per una loro 
diffusione in rete attraverso la pubblicazione sul sito www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri, in riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 16.01.2006, alla DGR n. 50-3374 
dell’11 luglio 2006, alla DD n. 117 del 9 agosto 2007. I dati personali forniti alla Regione Piemonte riguarderanno nome, cognome, comune di residenza, indirizzo di posta 
elettronica e indicazione dei moduli frequentati (A e/o B e/o C) e, per il modulo B, del relativo macrosettore Ateco. 
 

Data:                                             Firma per accettazione: ___________________________________ 
 


