
 

 

Titolo  RSPP-ASPP modulo A 

Totale ore  28 ore  

Modalità  e-learning: 24 ore su 24 e 7 giorni su 7  

Tempo massimo di fruizione 6 mesi dall’attivazione e ricezione delle credenziali di accesso alla 
piattaforma Tutor81. 

Obiettivi  Il corso consente di conoscere la normativa generale e specifica in tema di 
salute e sicurezza, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i loro 
relativi compiti e responsabilità, le funzioni svolte dal sistema istituzionale 
pubblico, i principali rischi trattati dal D. Lgs. 81/08 e di individuare le misure 
di prevenzione e protezione, nonché le modalità di gestione delle emergenze, 
gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i concetti di pericolo, rischio, 
danno, prevenzione e protezione, gli elementi metodologici per la valutazione 
del rischio. 

Destinatari  Il corso “MODULO A” per RSPP e ASPP  è rivolto chiunque intenda acquisire la 
formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per 
assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). 
Il MODULO A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di 

RSPP e ASPP ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli (B e C).  

Contenuti  1° Unità didattica A1 (8 ore) 
L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08 
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 
Il sistema istituzionale della prevenzione 
Il sistema di vigilanza e assistenza 

 2° Unità didattica A2 (4 ore) 
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 
81/08 

 3° Unità didattica A3 (8 ore) 
Il processo di valutazione dei rischi: 
- Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e 
protezione 
- Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi 
- Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi 
- Essere in grado di redigere lo schema di un documento di 
valutazione dei rischi 

 4° Unità didattica A4 (4 ore) 
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi 
La gestione delle emergenze 
La sorveglianza sanitaria 

 5° Unità didattica A5 (4 ore) 
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, 
consultazione e partecipazione 

Durante il corso sono previsti test di verifica intermedi e finale. 

Attestazione 
e 

Riconoscimenti 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio dell'attestato di 
partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 
professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

 

  

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf

