R.S.P.P. – A.S.P.P.
Responsabile ed Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione

MODULO A - Corso Base
Responsabile ed Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e
di ASPP. Il corso mira a trasferire ai partecipanti le principali conoscenze relative
alla normativa di riferimento, ai compiti dei soggetti della sicurezza, alle funzioni
svolte dai vari enti preposti alla tutela della sicurezza, ai principali rischi nei
luoghi di lavoro ed agli obblighi di informazione formazione ed addestramento.
Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione
del ruolo di ASPP e RSPP.
4 giornate (28 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Filosofia del d.lgs. n. 81/08 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo
 Evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro,
 Sistema istituzionale della prevenzione,
 Vigilanza e controllo,
 La squadra della sicurezza aziendale,
 Concetti: pericolo, rischio, danno, prevenzione, protezione,
 Valutazione dei rischi: metodologie e criteri e classificazione,
 Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel D.Lgs.
81/08.
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per ricoprire il ruolo di Responsabile e di Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla
base del superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del
Progetto Formativo (dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia l’originale ad ogni
partecipante.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Min. 4 - Max. 35
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

R.S.P.P. – A.S.P.P.
Responsabile ed Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione

MODULO B – Comune a tutti i settori produttivi
Responsabile ed Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il modulo B costituisce il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative. Il corso mira a trasferire ai partecipanti le principali
conoscenze/abilità per individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di
lavoro, individuare le misure di prevenzione e protezione in riferimento alla specifica
natura del rischio e dell’attività lavorativa, contribuire ad individuare adeguate soluzioni
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. Il moduli B
comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro (agricolturapesca, cave-costruzioni, sanità residenziale, chimico-petrolchimico) per i quali il percorso
deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione.

Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione
del ruolo di ASPP e RSPP.
6 giornate (48 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Organizzazione aziendale e del lavoro,
 Ambienti e luoghi di lavoro,
 Rischio di natura psicosociale,
 Macchine, impianti e attrezzature,
 Attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per ricoprire il ruolo di Responsabile e di Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla
base del superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del
Progetto Formativo (dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia l’originale ad ogni
partecipante.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Possesso del Modulo A
Min. 4 - Max. 35
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

R.S.P.P. – A.S.P.P.
Responsabile ed Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione

MODULO B di Specializzazione SP1: AGRICOLTURA - PESCA
Responsabile ed Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il corso deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le abilità per svolgere
il ruolo di ASPP e RSPP nel comparto Agricoltura, Silvicoltura e Pesca. Durante il corso
verranno trattati i principali rischi correlati alle attività lavorative nel settore agricolo,
nella silvicoltura e nel settore ittico.

Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione
del ruolo di ASPP e RSPP.
2 giornate (12 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico,
 Esposizione ad agenti biologici,
 Movimentazione dei carichi in agricoltura e silvicoltura,
 Dispositivi di Protezione Individuali,
 Rischio cadute dall’alto,
 Rischio incendio e gestione delle emergenze,
 Macchine e attrezzature agricole e forestali.
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per ricoprire il ruolo di Responsabile e di Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla
base del superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del
Progetto Formativo (dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia l’originale ad ogni
partecipante.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Possesso del Modulo A e del Modulo B comune a tutti i settori produttivi
Min. 4 - Max. 35
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

R.S.P.P. – A.S.P.P.
Responsabile ed Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione

MODULO B

di Specializzazione SP2: ATTIVITÀ ESTRATTIVE - COSTRUZIONI
Responsabile ed Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il corso deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le abilità per svolgere
il ruolo di ASPP e RSPP nel comparto Attività Estrattive e Costruzioni. Durante il corso
verranno trattati i principali rischi correlati alle attività lavorative nel settore cave e
costruzioni.

Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione
del ruolo di ASPP e RSPP.
2 giornate (16 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri,
 Piano Operativo di Sicurezza (POS),
 Cenni sul PSC e PSS,
 Attività su sedi stradali,
 Impianti elettrici e illuminazione di cantiere,
 Dispositivi di Protezione Individuali,
 Cadute dall’alto e opere provvisionali,
 Esposizione ad fisici: rumore e vibrazioni.
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per ricoprire il ruolo di Responsabile e di Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla
base del superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del
Progetto Formativo (dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia l’originale ad ogni
partecipante.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Possesso del Modulo A e del Modulo B comune a tutti i settori produttivi
Min. 4 - Max. 35
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

R.S.P.P. – A.S.P.P.
Responsabile ed Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione

MODULO B

di Specializzazione SP3: SANITA’ RESIDENZIALE

Responsabile ed Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il corso deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le abilità per svolgere
il ruolo di ASPP e RSPP nel comparto Sanità residenziale. Durante il corso verranno
trattati i principali rischi correlati alle attività lavorative nel settore sanitario,
ospedaliero, ambulatoriale ed assistenziale.

Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione
del ruolo di ASPP e RSPP.
2 giornate (12 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Ambienti di lavoro nel settore sanitario,
 Movimentazione dei pazienti,
 Gestione dei rifiuti ospedalieri,
 Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici,
radiazioni ionizzanti, vibrazioni,
 Dispositivi di Protezione Individuali,
 Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie,
 Rischi infortunistici da attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da
punta).
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per ricoprire il ruolo di Responsabile e di Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla
base del superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del
Progetto Formativo (dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia l’originale ad ogni
partecipante.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Possesso del Modulo A e del Modulo B comune a tutti i settori produttivi
Min. 4 - Max. 35
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

R.S.P.P. – A.S.P.P.
Responsabile ed Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione

MODULO B

di Specializzazione SP4: CHIMICO - PETROLCHIMICO

Responsabile ed Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il corso deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le abilità per svolgere
il ruolo di ASPP e RSPP nel comparto Chimico e Petrolchimico. Durante il corso verranno
trattati i principali rischi correlati alle attività lavorative nel settore chimicopetrolchimico.

Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione
del ruolo di ASPP e RSPP.
2 giornate (16 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Processo produttivo ed ambienti di lavoro,
 Norme CEI per strutture e impianti,
 Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni,
 Manutenzione impianti e gestione fornitori,
 Gestione dei rifiuti,
 Dispositivi di Protezione Individuali.
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per ricoprire il ruolo di Responsabile e di Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla
base del superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del
Progetto Formativo (dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia l’originale ad ogni
partecipante.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Possesso del Modulo A e del Modulo B comune a tutti i settori produttivi
Min. 4 - Max. 35
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

R.S.P.P. – A.S.P.P.
Responsabile ed Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione

MODULO C

di Specializzazione

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il corso deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze/abilità relazioni e
gestionali per svolgere il ruolo RSPP. Durante il corso i partecipanti approfondiranno le
conoscenze in merito alla progettazione e gestione dei processi formativi, alla
pianificazione, gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali,
all’utilizzo di forme di comunicazione adeguate.

Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione
del ruolo di RSPP.
3 giornate (24 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e
formazione in azienda (D. Lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee),
 Metodologie per una corretta informazione in azienda,
 Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli
obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie
didattiche, sistema di valutazione dei risultati della formazione in azienda,
 Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione a
confronto con norme e standard (OHSAS 18001, ISO, ecc.)
 Cultura della sicurezza: analisi del clima aziendale
Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste dalla normativa di
riferimento per ricoprire il ruolo di Responsabile e di Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla
base del superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del
Progetto Formativo (dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia l’originale ad ogni
partecipante.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Possesso del Modulo A e del Modulo B.
Min. 4 - Max. 35
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 - CASERTA (Zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

