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Aspetti metodologici ed organizzativi 

Riferimenti: Il corso è valido come aggiornamento per Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e per Coordinatore per 
la sicurezza per 40 ore (D. Lgs. 81/08). Verranno rilasciati n 
40 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Destinatari:  Il corso è rivolto RSPP, Coordinatore, Formatore – numero 
massimo 30 discenti 

Docenti  Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in 
relazione alle tematiche trattate 

Modalità e metodologia di 
svolgimento del corso: 

Il Corso si articola in un numero di ore almeno pari a 40 e la 
presenza alle lezioni dovrà essere garantita, per ogni 
partecipante, almeno nella misura del 90% 

Verifiche e Valutazione Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento 
a risposta multipla 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 

Sede:  

 

BROLO  

presso la Sala Multimediale "Rita Adria" 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER      
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 
(art. 32 D.Lgs. 81/08 e ACSR del 7/07/2016)  
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PROGRAMMA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER RSPP E CSE 

LEZIONE DATA ORARIO CONTENUTI 

1 Giovedì 

6 Giugno 

15,00 - 20,00 

 

Il titolo III del D.Lgs. 81/08. Le attrezzature di 
lavoro. Criteri di scelta. Verifiche e controlli in corso 
d’opera. Cenni sulla nuova direttiva macchine. 
Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro. 
Uso delle attrezzature di lavoro. Verifiche delle 
attrezzature di lavoro (D.M. 11 aprile 2011). 
Ponteggi. 

2 Martedì  

11 Giugno 

15,00 - 20,00 

 

Introduzione al corso. 
Sicurezza in cantiere. Figure coinvolte e relativi 
obblighi e responsabilità.  
Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 81/08. 
Il titolo I e IV del D.Lgs. 81/08.  
Gli obblighi e le responsabilità delle figure coinvolte: 
Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS, 
ecc.. 
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze – il DUVRI in Cantiere.  
Sistemi Anticaduta: Normativa; Figure coinvolte: il 
Coordinatore; Statistiche infortuni: rischio lavori in 
quota; DPI di 3^ categoria e ancoraggi; Linee vita 
(norma UNI EN 795). 

3 Giovedì 

13 Giugno  

15,00 - 20,00 

 

Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida 
UNI-INAIL. Integrazione e confronto con norme e 
standard (OHSAS 18001, ISO, ecc.). Il processo del 
miglioramento continuo. Organizzazione e gestione 
integrata: sinergie tra i sistemi di gestione della 
qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza 
(OHSAS 18001). 
La comunicazione in azienda. Caratteristiche e 
obiettivi che incidono sulle relazioni. 
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di 
lavoro. 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 periodica e 
pianificazione delle attività. Attività post-riunione. La 
percezione individuale dei rischi. 
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4 Martedì 

18 Giugno 

15,00 - 20,00 

 

Il ruolo di RSPP in cantiere  
Documenti iniziali, verifiche e visite in cantiere  
Imprese affidatarie e imprese esecutrici 

5  Giovedì  

20 Giugno 

15,00 - 20,00 

 

L’accordo CSR del 7 luglio 2016: percorsi formativi 
per RSPP e ASPP. Gli accordi CSR del 21/12/2011 
e l’accordo CSR del 22/02/2012. L’informazione, la 
formazione e l’addestramento dei lavoratori. 
Obblighi del datore di lavoro (artt. 36 e 37 del 
D.Lgs. 81/08). 
Il Rischio da esposizione ai campi elettromagnetici: 
parte teorica. Definizioni, valori limite di esposizione 
e valori di azione. Identificazione dell’esposizione e 
valutazione del rischio. Misure di prevenzione e 
protezione.  

6 Martedì 

25 Giugno 

15,00 - 20,00 

 

Rapporti con organi di vigilanza, Sistema 
sanzionatorio infortuni sul lavoro e malattie 
professionali. 
Identificazione dell’esposizione e valutazione del 
rischio. Misure di prevenzione e protezione. 
Sorveglianza sanitaria. 
Il Rischio da esposizione al rumore e vibrazione. 
Definizioni, valori limite di esposizione e valori di 
azione. Valutazione del rischio. Misure di 
prevenzione e protezione. Sorveglianza sanitaria. 
Definizioni, valori limite di esposizione e valori di 
azione. 

7 Giovedì 

27 Giugno 

15,00 - 20,00 

 

Antincendio, emergenze e D.M. 10 Marzo 1998, 
Impianto elettrico e di terra in cantiere. 
I quadri elettrici, i cavi prese a spina ecc. 
Le principali norma CEI per i cantieri 

8 Martedì 

2 Luglio 

15,00 - 20,00 

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi. Criteri e 
metodologie per la redazione. 
Modalità per l’elaborazione. Rischi collegati alle 
differenze di genere e di età. Rischi riguardanti le 
lavoratrici in stato di gravidanza. Le procedure 
standardizzate. 
Il PSC e POS: contenuti minimi. Modelli semplificati di 
PSC, POS, Fascicolo. 
Test verifica finale 

 


