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Specializzazione per Rspp/Aspp Modulo B Macrosettore Ateco 3 

DURATA  60  ORE 

Il corso di specializzazione per RSPP/ASPP MODULO "B" Macrosettore ATECO 3, è articolato in un Modulo B 

di apprendimento di base che è comune a tutti i macrosettori Ateco (B1, Agricoltura - B2, Pesca - B3, 

Costruzioni - B4, Manifatturiero - B5, Chimico - B7 Sanità) della durata di 20 ore e in un Modulo di Formazione 

Specialistica Macrosettore Ateco "B 3" COSTRUZIONI della durata di 40 ore,  

Modalità di Erogazione :   Aula  e Videoconferenza 

Programma comune ai Macrosettori Ateco B1, B2, B3, B4, B5, B7  di apprendimento di BASE 

(20 ore) 

- Presentazione del corso  

- L’approccio alla prevenzione attraverso la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori  

- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento  
- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali  

- Il Sistema Pubblico della prevenzione  

- Criteri e strumenti per la 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 relativa normativa di salute e sicurezza (I)  

- La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II)  

- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio  

- Valutazione 

Calendario  comune, prima parte:  (20 ore) 

UFA  1     GIOVEDI  12  LUGLIO  2012 

UFA 2      LUNEDI    16  LUGLIO 2012 

UFA 3      GIOVEDI   19 LUGLIO 2012 

UFA 4     LUNEDI     23 LUGLIO  2012 

UFA 5    GIOVEDI    26 LUGLIO  2012 

 

Modulo B/3 - Macrosettore ATECO "B 3" COSTRUZIONI ( seconda  parte 40 ore) 

- Fattori di rischio in edilizia;  Mansioni, macchine e prodotti;  I rischi generati all'interno ed all'esterno del cantiere. 

Tipologie dei rischi 

- Manutenzione e registri delle macchine 

- Esercitazione 

- Costruzione di una matrice specifica del cantiere relativa alle fasi lavorative dell'impresa e l'uso di 

macchinari/attrezzature: Lavoratori e mansioni, strategia di monitoraggio, valutare i risultati della misurazione e 
definire le azioni conseguenti 

- Lavori in cantiere;  Lavori in spazi confinati e lavori in quota 
- Mezzi e accessori di sollevamento;  Movimentazione meccanica 

- Metodi per la scelta del DPI corretto 

- Rumore e vibrazioni. Movimentazione manuale;  Rumore 
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- Strategie di monitoraggio;  Analisi in frequenza e in banda di ottava 

- Azioni conseguenti la misura del rumore in ambiente confinato 

- Metodi per la scelta del DPI corretto;  Vibrazioni 

- Trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero 

- Effetti sulla salute 

- Valutazione del rischio senza misurazioni: quando e perchè, con misurazioni 

- Metodi per la scelta del DPI corretto 

- Movimentazione manuale dei carichi (MMC) e movimenti ripetitivi (WMSDs) 

- Procedure, modelli e criteri di valutazione del rischio (NIOSH) 

- Incidenza delle patologie correlate a movimenti ripetitivi 

- Metodi per la scelta del DPI corretto 

- Rischio chimico e biologico;   Rischio chimico 

- Definizione di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori e aerosol: danni alla salute 

- Cancerogenesi e cancerogenicità 
- Schede di sicurezza: fasi di rischio "R" e sicurezza "S", etichettatura 

- Dermatite allergica da contatto e dermatite irritativa, sensibilizzazione 

- Metodi per la scelta del DPI corretto 

- Rischio biologico 

- Metodi per la scelta del DPI corretto 

- Alcool e tabagismo 

- Learning by doing – Esercitazione 

- Costruzione della matrice completa delle lavorazioni aziendali in cantiere con la scelta dei DPI.  

- Fasi lavorative dove è più probabile la MMC; calcolo del limite di peso raccomandato 

- Gestione delle emergenze;  Viabilità di cantiere e segnaletica 

- Impianto elettrico - normative macchine - manutenzione - rischio incendio 

- Progettazione e sicurezza degli impianti elettrici di cantiere (L. 46/90) 

- Sicurezza impianti elettrici sui macchinari (CEI EN 60204-1) 

- Normativa macchine;  La manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le linee guida ISPESL 

- Infortunio e malattia professionale 
- Classificazione INAIL delle imprese edili 

- Attrezzature di primo soccorso 

- Servizi di cantiere 

- Prevenzione incendi;   La gestione delle emergenze; - Lavoro sicuro 

- Contratto di appalto o contratto d'opera 

- Noleggio delle macchine e delle attrezzature;  Comodati d'uso 

- Definizione di: appaltante o committente, appaltatore, subappaltatore, lavoratore autonomo o prestatore d'opera, 

lavoratore subordinato, lavoratore dipendente 

- Definizione di: contratto d'appalto, appalto scorporato, appalto promiscuo, subappalto, contratto d'opera 

- Requisiti tecnico - professionali dell'appaltatore;  Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice 

- Interferenze di cantiere, cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro committenti e appaltatori;  Coordinamento 

e cooperazione svolti dal committente datore di lavoro 

- Learning by doing – Esercitazioni 

- Simulazione di un incidente di cantiere, la costruzione dell'albero delle cause, la viabilità di cantiere e la squadra delle 

emergenze 

- La gestione della sicurezza;  Discussione ed analisi delle esercitazioni 
- Specificità e correlazioni tra i D.Lgs. 81/08 e 494/96 

- Il PSC e il POS;                                                                         Verifica finale dell'apprendimento 

Calendario Modulo Specifico(40 ORE): 

 Docenti: 

Il corpo docente della Serafor, è composto esclusivamente da docenti / ricercatori universitari e professionisti di 

comprovata esperienza professionale.  

Certificato / Titolo: 
Sulla base del verbale redatto dalla commissione esaminatrice, verrà rilasciato al termine del modulo attestato che 
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certifica la frequenza (almeno il 90% delle ore corso) e l'idoneità, ove riscontrata (test finale), a frequentare i moduli di 

specializzazione.  

Titolo Riconosciuto 
Specializzazione per RSPP – ASPP Modulo B Macrosettore Ateco 3 

Materiale didattico:  La quota di partecipazione comprende tutto il materiale didattico realizzato sulla base delle 

indicazioni del personale docente. 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

MODULO B (60 ore) costo   €  980 + IVA            

 
  

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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