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 MODULO C  -  24  ORE + 2 ore di verifica finale 

     Formazione per RSPP 
Corso di specializzazione per soli Responsabili SPP,  prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e 

psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda 

e di relazioni sindacali, in attuazione dell’ art. 32 comma a del  TU 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

DATA DA A ARGOMENTO ORE 

 

  

Organizzazione e sistemi di gestione: 

4 

- La valutazione del rischio come: 

a) processo di pianificazione della prevenzione;  conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come 

base per l'individuazione e l'analisi dei rischi; elaborazione di metodi per il controllo della efficacia  ed efficienza 

nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi 

Mod. 2 

   

Organizzazione e sistemi di gestione: 

     4 - il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard 
(OSHAS 18001,ISO,….);  il processo del miglioramento continuo; organizzazione e gestione integrata delle 

attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici) 

Mod. 3 

 
  

Ruolo dell'informazione  e della formazione: 

     4 
- dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D. Lgs 
626/94 e altre direttive europee) 

 - le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro; metodologie per una corretta informazione in azienda 
(riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi) 

Mod. 4 
 

  

Il sistema delle relazioni e della comunicazione: 

     2 

- 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: 

     2 

- elementi di compressione 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 
- analisi dei bisogni didattici 

Mod. 5 

   

Ruolo dell'informazione  e della formazione: 

     4 
- strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, 

avvisi, news, sistemi in rete) 
- elementi di progettazione didattica; analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi didattici; scelta dei 
contenuti in funzione degli obiettivi metodologie didattiche; sistemi di valutazione dei risultati della 

formazione 

Mod.- 6   

Rischi di natura ergonomica: 

     4 - 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; 

movimentazione merci: apparecchi di sollevamento / mezzi di trasporto  

    
Verifica finale di apprendimento: 

     2 
Colloquio o test, finalizzati a verificare le competenze acquisite 

I docenti sono ingegneri, medici,  psicologi con esperienza ventennale nel settore della sicurezza e della 

Formazione 

Mod. 1 
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Costo del corso e Modalità di pagamento 
 

Il  costo del corso è di 450,00 €  +  IVA . L’importo va saldato completamente prima dell’inizio corso,  tramite: 
_ Assegno bancario non trasferibile intestato a Serafor Servizi 
_ Bonifico bancario . Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno – IBAN : IT 15K0608013501100000000277 

 
Per  disoccupati, studenti universitari e casi particolari, il pagamento può avvenire con le seguenti modalità: 
50% del costo del corso deve essere versato con bonifico bancario al momento dell’iscrizione, il rimanente 50% al termine 
del corso. 
 
La conferma dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire tramite fax prima della data dell’inizio corso. 

 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, alla segreteria organizzativa, almeno 5 giorni lavorativi 

prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata verrà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà 
essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso 

della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. 
La Serafor si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il  programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni 

lavorativi, dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà ut ilizzare la quota per la 
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.  

 
 

Modalità di iscrizione 
 

Si prega di inviare via fax la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento al n.  0736 251544 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(Inviare via fax al n. 0736  251544) 
 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP e ASPP MODULO C (24 ore) 
 

Cognome_____________________________________________________________________ 
 
Nome________________________________________________________________________ 
 
Professione___________________________________________________________________ 
 
Azienda______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________________________________ 
 
CAP___________Città_____________________________________Prov._________________ 
 
Tel__________________________________Fax_____________________________________ 
 
E-mail________________________________________________________________________ 
 

Intestazione fattura 
 

Ragione Sociale o Cognome Nome_________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________CAP__________Città____________________ 
 
P.Iva*__________________________________C.F.*__________________________________ 
 
Eventuale esenzione IVA ai sensi__________________________________________________ 
 
 

Trattamento dei dati 
L’intestatario del presente modulo può, a norma del D.Lgs.196/03, avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

L’assenza di richieste in merito sarà interpretata come autorizzazione all’utilizzo di tali informazioni.  La Serafor Servizi Srl,  tratterà i dati 
forniti ai sensi del D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali.  

 
 

 

Data_______________________                                                         Firma e Timbro______________________ 


