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R S P P    -    MODULO  A 

Il percorso  formativo del modulo  A per RSPP ed ASPP è sviluppato in 7 
unità da 4 ore  avente lo scopo di fornire al partecipante le conoscenze di base della 
gestione del miglioramento della prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro.    

Gli argomenti possono essere sinteticamente così indicati: 

1. UFA1: 
1. Le statistiche sulla sicurezza e salute in Italia. 
2. I costi. 
3. Come e dove rintracciare dati statistici e fonti informative. 
4. L’approccio alla prevenzione attraverso il d.lgs. 81/08  e successive  

modifiche,  per un percorso di miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori. 

5. Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 

 
2. UFA2: 
1. I soggetti del sistema di Prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/08: i 

compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 
2. Il sistema pubblico della Prevenzione. 
 
3. UFA3: 

1. Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi. 
2. L’elaborazione del documento di valutazione dei rischi. 
 
4. UFA4: 
1. La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di 

sicurezza. 
5. UFA5: 

1. La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di 
igiene del lavoro (I parte). 

 
6. UF6: 
1. La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di 

igiene del lavoro (II parte). 
 
7. UFA7: 

1. Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.  

 
Il corso si terrà presso la sede della Serafor Servizi SRL, in Via di Corfinio 13 di Ascoli Piceno. 
E’ possibile, per chi non ha possibilità di raggiungere la sede, di seguire il corso o parte dello 
stesso, in Videoconferenza. 
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Il costo è di €  490 (IVA esclusa) . L’iscrizione è obbligatoria  e deve essere perfezionata 
con il versamento del 50% dell’importo al momento dell’iscrizione, la ricevuta di 
versamento deve essere inviata al n. di Fax 0736251544.   Il corso è a numero chiuso, il 
gruppo è formato da n. 10 corsisti. 
 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
 

Uno sconto del  20% verrà applicato a chi effettuerà iscrizioni per due o più partecipanti. 

  

Per  ulteriori informazioni restiamo a disposizione ai numeri di telefono  3937856012  -   3286872874 -    0736 

253458 , e-mail: serafor_ascolipiceno@yahoo.it 
 

  Per adesioni al corso si prega di compilare la allegata scheda di iscrizione e rinviarla a mezzo fax al n. 

0736251544  o e-mail: serafor_ascolipiceno@yahoo.it  

 

 
DATI PER L’ISCRIZIONE     E     FATTURAZIONE 

 
Ragione sociale: ______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _____________________________________________ ________________Cap:_____________ 
 
 Città: ______________________________ Prov:________Part. IVA/Cf: ____________________________ 
 
 
Data ___________________________________     Firma      
     ___________________________________________ 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini del corso   
 

                    Firma 
 
________________________  
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