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CORSO DI FORMAZIONE MODULO C PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)   

Premessa 

Il Modulo C è un corso di specializzazione rivolto a tutti coloro che, avendo già frequentato 
i Moduli A e B, o comunque in possesso dei requisiti che esonerano dalla frequenza dei citati 
Moduli, vogliono ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi in qualità di liberi professionisti o comunque figure interne aziendali diverse dal Datore di 
Lavoro. Il Modulo C completa il percorso formativo del RSPP che richiede, oltre alle conoscenze 
tecniche e normative in materia di sicurezza sul lavoro, competenza negli aspetti di 
comunicazione, organizzazione, nonché capacità gestionali. La frequenza al modulo C costituisce 
credito formativo permanente (che non necessita di aggiornamento periodico)  valido per qualsiasi 
macrosettore ATECO.  

Obiettivo generale 

 Acquisizione dei requisiti professionali e di legge per assumere l’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

Obiettivi specifici 

Il corso di formazione è finalizzato all’apprendimento di competenza negli aspetti di 
comunicazione, organizzazione, nonché capacità gestionali necessarie  ricoprire il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.  

Acquisizione di competenze rispetto ad argomenti anche tecnici, riguardanti rischi di carattere 
particolare e specialistico, che esulano dal normale percorso formativo dei Moduli A e B, che 
saranno affrontati durante il corso. 

Riferimenti normativi 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007 n.123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m. e i.; 

- Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006;  
- Accordo Stato Regioni del 5 ottobre 2006. 

Destinatari del corso 

Il corso è diretto a: 
• liberi professionisti che intendono ricoprire il ruolo di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; 
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• dipendenti di aziende che intendono ricoprire il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi interno aziendale. 

Prerequisiti 

Essere in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea 
magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 
2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto 
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, 
pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel 
S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute 
corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi 
della normativa vigente, in quanto esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione Moduli A e B.  

Essere diplomati o laureati  e aver frequentato il Modulo A e i Moduli B di macrosettore per 
ASPP.  

Durata 

24 ore + esame finale 

Programma didattico 

MMOODDUULLOO  CC  11  ((88  OORREE))  

Organizzazione e sistemi di gestione 

La valutazione del rischio (4 ore) 
Il processo di pianificazione della prevenzione  
La conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base perl’individuazione e l’analisi dei 
rischi  
Elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di 
sicurezza presi 
Le procedure standardizzate art. 6 comma 8 lett. f) del D.Lgs. 81/08 e D.M. 30 novembre 2012 
Esercitazione (lavoro di gruppo) 
 
Sistemi di gestione della sicurezza (4 ore) 
La responsabilità amministrativa dell’Ente (D.Lgs 231/01) 
Le linee guida UNI-INAIL 
Integrazione e confronto con altre norme e standard (le British OSHAS 18001) 
Il processo del miglioramento continuo 
Esercitazione (lavoro di gruppo) 
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MMOODDUULLOO  CC  22  ((44  OORREE))  

Il sistema delle relazioni e della comunicazione (1 ora) 

Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, 
fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. 
Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro 
Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione 
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica 
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali 

Rischi di natura psicosociale (3 ore) 

Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out 
Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul 
comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute 
Strumenti, metodi e misure di prevenzione 
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 
Esercitazione (lavoro di gruppo) 

MMOODDUULLOO  CC  33  ((44  OORREE))  

Rischi di natura ergonomica 

L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature 
L’approccio ergonomico nell’organizzazione aziendale  
L’organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi 
Metodologie di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi 
Esercitazione (lavoro di gruppo) 

MMOODDUULLOO  CC  44  ((88  OORREE))  

Ruolo dell’Informazione e della formazione 

Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda(4 
ore) 
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro 
Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni,gruppi di lavoro specifici, 
conferenze, seminari informativi, ecc.) 
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Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, 
audiovisivi, avvisi, news,sistemi in rete, ecc.) 
La formazione dei lavoratori e i nuovi Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 
2012 
 
Elementi di progettazione didattica (4 ore) 
Analisi dei bisogni didattici 
Definizione degli obiettivi didattici 
Scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi 
Metodologie didattiche  
Sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda 
Esercitazione (lavoro di gruppo) 

VVEERRIIFFIICCAA  FFIINNAALLEE  

Test scritto + Colloquio finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali 
previste 

Numero dei partecipanti 

 Per garantire il regolare svolgimento del corso e secondo quanto stabilito ai sensi di legge, 
il numero dei partecipanti è fissato in un massimo di 30 unità.  

N.B. E’ ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo. 

Sede di svolgimento 

Nelle aule di CME formazione e sicurezza srl in Zona Industriale Belvedere ingresso 5 a 
Colle Val d’Elsa (SI). 

Materiale fornito ai discenti 

 Ai discenti saranno fornite le dispense, predisposte dal docente, contenenti gli argomenti 
trattati durante la parte teorica ed altro materiale didattico utile ai fine del futuro svolgimento 
dell’attività di RSPP. 

Personale docente e metodologie didattiche  

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti da personale con 
esperienza documentata pluriennale nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento saranno privilegiate le metodologie 
“attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini sarà 
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garantito un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori 
di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. 

Strumenti e materiali necessari per l’esecuzione dei corsi  

Computer,  videoproiettore, lavagna. 
Sarà predisposto un Registro delle Presenze sul quale ogni partecipante, nonché il 

personale docente ed il Coordinatore/Responsabile del Progetto Formativo, apporranno la propria 
firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali. 
Le verifiche intermedie avranno luogo durante lo svolgimento delle lezioni tramite 

l’esecuzione di lavori di gruppo e la discussione in plenaria. 
La verifica finale sarà effettuata tramite test scritto e/o colloquio finalizzato a verificare le 

competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite. 
L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del 

monte ore, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. 

Certificazione 

Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica finale di 
apprendimento, sarà rilasciata agli allievi la certificazione attestante l’avvenuta formazione 
contenere gli elementi minimi previsti dalla normativa di riferimento (Punto 2.5 dell’Accordo 
Stato-Regioni del 5 ottobre 2006).  

Gli attestati, così come previsto dal Punto 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 
ed ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/08, saranno rilasciati direttamente dall’Organismo 
Paritetico ed Ente Bilaterale Nazionale EBINFOS,  del quale CME formazione e sicurezza srl è 
Centro di Formazione Territoriale di diretta emanazione (iscrizione negli elenchi n.00947).  

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test 
di verifica, nonché la copia degli attestati, saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, 
presso CME formazione e sicurezza srl che ha organizzato il corso in collaborazione con EBINFOS. 
 


