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PREMESSA 

L’art. 32 del Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. definisce che le capacità ed i requisiti professionali dei 
Responsabili e degli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni devono essere adeguati 
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 
Nello specifico, stabilisce che per lo svolgimento di tali funzioni é necessario essere in possesso di un titolo 
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, 
con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 
Per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), oltre ai 
requisiti di cui sopra, é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a 
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e 
da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di 
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 
Le principali funzioni del RSPP si possono così sintetizzare: 

 Individuazione e valutazione dei fattori di rischio 
 Elaborazione delle misure preventive e protettive nonché dei sistemi di controllo di tali misure 
 Elaborazione di procedure di sicurezza in relazione alle attività aziendali 
 Progettazione ed erogazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
 Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica 
 
Il percorso formativo completo per la figura professionale del RSPP prevede 4 percorsi di 
formazione/aggiornamento strutturati nel modo seguente: 

✓ tre moduli generali A, B e C 

✓ moduli di aggiornamento 
 

Il modulo A costituisce il corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP. Questo corso è 
propedeutico agli altri due corsi di specializzazione. 
Il modulo B costituisce il corso di specializzazione per lo svolgimento della funzione di RSPP in cui i 
contenuti sono legati alla effettiva natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle varie attività 
lavorative. 
Il modulo C costituisce il corso di specializzazione per la sola funzione di RSPP. 
 

OBIETTIVO STRATEGICO A CUI FA RIFERIMENTO IL PROGETTO FORMATIVO 

L’obiettivo strategico a cui tendere è volto alla formazione ed alla crescita professionale del RSPP, figura 
cardine del nuovo sistema di gestione della prevenzione voluto dalla filosofia comunitaria in materia di 
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
 

PROGETTO FORMATIVO 
 

OBIETTIVI GENERALI 

L’obiettivo generale del corso, trattandosi di un modulo di specializzazione, è finalizzato all’acquisizione di 
competenze gestionali e relazionali principalmente riconducibili alle attività di prevenzione e protezione dei 
rischi, anche di natura ergonomia e psico-sociale, nonché di organizzazione e gestione delle attività tecnico-
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 
 

COMPETENZE ACQUISITE CON IL PERCORSO FORMATIVO 

Al termine del percorso formativo i partecipanti dovranno essere in grado di: 
 progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei 

rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo; 
 pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza 

aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;  



 

 

 utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari 
soggetti del sistema. 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO 

Il corso della durata complessiva di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali) è suddiviso in tre 
giornate da 8 ore ciascuna. 

La tabella del corso,collocata al termine del presente progetto, riepilogativa dei contenuti, della 
metodologia didattica e delle ore di attività in ottemperanza a quanto previsto dall’“Accordo tra Governo, 
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei 
contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.”  approvato nella seduta del 7 luglio 2016 con 
Repertorio Atti n. 128/CSR. 
 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO 

Lezione frontale, esercitazioni a piccoli gruppi e role playing. 
 

FIGURE IMPIEGATE NEL PERCORSO FORMATIVO 

Professionisti del Servizio Sanitario Nazionale e Liberi Professionisti con esperienza  pluriennale in materia 
di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione 
dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs n. 81/2008. 

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

Il corso è rivolto a laureati in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro o titolo 
equipollente ai sensi del D.M. 27/07/2000 e s.m.i. 
-  Il numero minimo di partecipanti è fissato in 20 e in un massimo di 30/35 partecipanti. 
- Il corso è a numero chiuso. Le domande verranno accettate per ordine cronologico e per possesso dei 
requisiti minimi previsti. 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze si articola in verifiche intermedie e verifica finale: 

- VERIFICHE INTERMEDIE: durante lo svolgimento del corso il livello di apprendimento sarà valutato 
tramite metodologie di problem-solving.  

- VERIFICA FINALE: Test a risposta multipla comprensivo di 30 domande ciascuna con almeno tre 
risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) e 
Colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali 
acquisite. 
 

VALUTAZIONE DEL CORSO 

Il Corso nella sua globalità sarà valutato tramite la misurazione dei seguenti indicatori: 
 

1. gradimento (tramite un test ad hoc somministrato ai partecipanti):  90% 
 

2.  contenuti previsti    =  100% 
        contenuti effettuati 

 

3.   n° partecipanti con attestato di merito    =  90% 
n° partecipanti 

 

ATTESTATO DEL CORSO 

L’esito positivo della verifica finale (test a risposta multipla e colloquio individuale), unitamente ad una presenza pari 
ad almeno il 90% del monte ore previsto (riscontrabile tramite il registro di presenza al corso), consente il rilascio 
dell’attesto di frequenza con verifica di apprendimento. 



 

 

 

 

CREDITO FORMATIVO 

La frequenza al Modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo Permanente. 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

La partecipazione al Corso è possibile compilando il previsto modulo d’iscrizione al corso.   
Al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’evento e favorire opportunità di partecipazione al corso degli 
iscritti all’Albo, le iscrizioni dovranno essere effettuate, mediante invio di mail  entro 10/12/2022 (oltre tale 
data la partecipazione è subordinata esclusivamente alla disponibilità dei posti).  
Il corso è a numero chiuso. Le domande verranno accettate in ordine cronologico ed base al possesso dei 
requisiti previsti. 
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 35. 

 

La partecipazione è  gratuita e riservata: 

 Ai Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi lavoro iscritti al relativo Albo professionale in 
seno all’Ordine dei TSRM-PSTRP di Fi - Ar – Po – Pt – Lu - MS  

 Ai neolaureati in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro che abbiano effettuato 
la preiscrizione all’Ordine dei TSRM-PSTRP di Fi - Ar – Po – Pt – Lu – MS 
 

 
Cancellazioni: 
 

- Al fine di permettere e favorire la partecipazione si invita a comunicare eventuali disdette entro 5 giorni 
dal  termine sopra indicato per le iscrizioni al corso, diversamente in assenza della prevista comunicazione 
non sarà proceduto al rimborso della quota spese    
 
La partecipazione comprende: 
 

- La partecipazione al corso e relativo attestato di partecipazione  
- Gli atti di sintesi delle presentazioni e le relazioni aggiuntive 
- Al superamento dell'esame previsto al termine del corso l'attestazione del conseguimento del Modulo C 

 

Soggetto Formatore 

Ordine dei TSRM-PSTRP di Fi - Ar – Po – Pt – Lu - MS   

In conformità a quanto previsto alla lettera “n” punto 2 dell'“Accordo tra Governo, Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei 
percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.”  (app. seduta del 7/7/16 della Conferenza Stato-Regioni con Repertorio atti n. 128/CSR – 

in vigore 3/9/2016) 

Con supporto Scientifico ed Organizzativo a cura della Commissione di Albo dei Tecnici della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

 

 

 



 

 
5 di 6 

UNITA’ DIDATTICA E CONTENUTI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
DOCENTE E 

METODOLOGIA 
DIDATTICA  

TEMPI 

PRESENTAZIONE ED APERTURA DEL CORSO 

Obiettivi didattici del modulo  
- Articolazione del corso in termini di programmazione 

Metodologie di apprendimento e di valutazione impiegate  
Informazioni organizzative,Presentazione dei partecipanti 

Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le 
modalità didattiche del modulo. 

LEZIONE 
FRONTALE 

I GIORNO 
9.00 

9.30 

UNITA’ DIDATTICA  C4 - BENESSERE ORGANIZZATIVO COMPRESI I FATTORI DI 

NATURA ERGONOMICA E DA STRESS LAVORO CORRELATO 
Cultura della sicurezza: 

- analisi del clima ambientale; 
- elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione 

delle persone; 

Benessere organizzativo: 
- motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, 

gestione del conflitto; 
- fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato. 

Team building: 
- aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo 

Conoscere gli elementi relativi allo 

stress da lavoro correlato in funzione 
del benessere aziendale. 

Conoscere i principi base legati alla 
motivazione delle persone. 

Riccardo 

POSARELLI 

 
LEZIONE 

FRONTALE 
 

ROLE PLAYNG 

I GIORNO 

 
09.30 

13.00 

UNITA’ DIDATTICA C1 - RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in 
azienda (D.Lgs. 81/08 e sss.m.ii. e altre direttive europee). 

Le fonti informative su salute e sicurezza sul lavoro. 
Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, 

conferenze, seminari informativi ecc). 

Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, 
audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.) 

 

Evidenziare la stretta connessione e 

coerenza tra il documento di 
valutazione dei rischi e la 

predisposizione dei piani della 
informazione e formazione. 

Effettuare una ampia panoramica delle 

metodologie e degli strumenti 
disponibili per realizzare una corretta 

informazione sul posto di lavoro. 

Maurizio  
DI GIUSTO 

 
LEZIONE 

FRONTALE 

 
ESERCITAZIONE 

I GIORNO 
 

14.00 
18.00 

UNITA’ DIDATTICA  C2 - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE 

Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme 

e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.). 
Il processo di miglioramento continuo. 

Organizzazione e gestione integrata: 
- sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001) ambiente (ISO 14001), sicurezza 

(OHSAS 18001); 

- procedure semplificate MOG (D.M. 13/02/2014); 
- attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici); 

- programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001): ambito di 

operatività e effetti giuridici (art. 9 Legge n. 123/2007). 

Conoscere la struttura di un SGSL 

secondo le principali normative. 

Organizzare il coordinamento di 
processi amministrativi interni 

(capitolati, specifiche prestazionali di 
beni e servizi) ed esterni dell’azienda 

che hanno impatto sui rischi introdotti. 
Conoscere i principali elementi di 

organizzazione aziendale. 

 
Lorenzo 

ALPI 
 

LEZIONE 

FRONTALE 
 

ESERCITAZIONE 

II GIORNO 
 

09.00 

13.00 



 

 

UNITA’ DIDATTICA C2 - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE 
La valutazione del rischio come: 

- processo di pianificazione della prevenzione; 
- conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e 

l’analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali 

ed organizzative; 
- elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei 

provvedimenti di sicurezza adottati 

Conoscere la valutazione dei rischi 
come processo di prevenzione 

finalizzato alla individuazione ed analisi 
dei rischi e della verifica delle misure 

di miglioramento adottate. 

Fabio 

PULITINI  
 

LEZIONE 
FRONTALE 

 
ESERCITAZIONE 

II GIORNO 
 

14.00 

18.00 

UNITA’ DIDATTICA C3 -IL SISTEMA DELLE RELAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE 
 

Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, 
lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. 

Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni. 
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di  lavoro. 

Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni. 

Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione. 
La rete di comunicazione in azienda. 

Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica. 
Chiusura della riunione e pianificazione delle attività. 

Attività post riunione. 

La percezione individuale dei rischi. 

Identificare il sistema di relazioni 
interno/esterno tra i diversi soggetti 

della prevenzione e il flusso 
comunicativo. 

Illustrare sia i concetti ed i principi 
della comunicazione sia i metodi e le 

tecniche finalizzate alla migliore 

efficacia della comunicazione per la 
sicurezza. 

Gestire efficacemente la riunione 
periodica per meglio valutare le 

condizione di salute e sicurezza del 

posto di lavoro e per monitorare 
l0’attuazione delle eventuali decisioni 

adottate al riguardo. 

Fabio 
PULITINI 

 

LEZIONE 
FRONTALE 

 
ESERCITAZIONE 

III GIORNO 
 

09.00 

11.00 

UNITA’ DIDATTICA C3 - ASPETTI SINDACALI 

Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali. 

Art. 9 della Legge n. 300/1970. 
Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali. - Criticità e punti di forza. 

Comprendere cosa si intende per 

relazioni sindacali. 

Elementi di contatto e differenziazioni 
fra relazioni sindacali e sistema della 

sicurezza. 

Fabio 
PULITINI 

 

LEZIONE 

FRONTALE 

III GIORNO 
 

11.00 

13.00 

UNITA’ DIDATTICA C1 
RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE  

La formazione: il concetto di apprendimento. 
Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate 

nell’andragogia. 

Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi, 
metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda.  

 
Conoscere le metodologie didattiche 

utilizzabili per le diverse esigenze 

formative e i principali elementi della 
progettazione didattica. 

 
Donatella 

SALVI 
 

LEZIONE 

FRONTALE 
 

ESERCITAZIONE 
 

III GIORNO 

 
14.00 

18.00 

 

ESAME FINALE  
 

PROVA SCRITTA (TEST A RISPOSTA MULTIPLA) 
COLLOQUIO INDIVIDUALE A seguire 

 


