
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DEI

SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E

ADDETTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(ASPP) - Modulo B  (comune)
 
Settore ISFOL:               19 - LAVORI D'UFFICIO

Codice Profilo:                1911002
Descrizione 
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa nell'ambito dei
servizi di prevenzione e protezione. 
Tipologia: Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO
Codice ISFOL (comparto) 
1911 - Sicurezza aziendale
Riferimenti normativi 
D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni;
Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 128 del 7 luglio 2016 ai
sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni;
Delibera della Giunta Regionale n.838 del 31/07/2017.
 
Unità Formative Standard 
 

SubSettore ISFOL: 1911 - Sicurezza aziendale

denominazione contenuti durata modalità di validazione

1

Tecniche specifiche
di valutazione dei
rischi e analisi degli
incidenti.
Ambiente e luoghi di
lavoro.

Individuazione dei pericoli e
valutazione dei rischi presenti negli
ambienti di lavoro con riferimento
ai vari settori produttivi al fine di
individuare idonee misure di
prevenzione e protezione.

8 Test scritto

2

Il rischio incendio e
la gestione delle
emergenze.
Atex.

Rischio incendio e gestione delle
emergenze.
Atex.

6 Test scritto

3

I rischi infortunistici. Rischi infortunistici connessi a:
Macchine, impianti, attrezzature.
Rischio elettrico.
Rischio meccanico.
Movimentazione merci: apparecchi
di sollevamento e attrezzature per
trasporto merci.
Mezzi di trasporto: ferroviario, su
strada, aereo e marittimo.
Cadute dall'alto.

8 Test scritto
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Totale durata: 48 
Criteri di selezione 
 
Note 
Il Modulo B è il corso correlato con la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP ed è comune a tutti
i settori produttivi. Tale modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione
di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di
specializzazione per i quali è propedeutico  (Modulo B-SP1: Agricoltura – Pesca; Modulo B-
SP2: Cave – Costruzioni; Modulo B-SP3: Sanità residenziale; Modulo B-SP4: Chimico –
Petrolchimico).
La durata complessiva è di 48 ore, escluse le verifiche di apprendimento finale ed è prevista la
frequenza minima del 90% del monte orario.
La ripartizione delle ore effettuata per ciascuna U.F. è puramente indicativa, consentendo
l'Accordo di riferimento una diversa ripartizione, nell'ambito delle 48 ore previste.
Non è consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo quanto previsto nell'allegato V
dello stesso Accordo .
La verifica dell'apprendimento deve essere svolta mediante:
- test, somministrabili anche in itinere per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con
almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70%
delle domande)

4

I rischi di natura
ergonomica e legati
all'organizzazione
del lavoro.

I rischi di natura
psico-sociale.

Movimentazione manuale dei
carichi;
Attrezzature munite di
videoterminali.

Stress lavoro-correlato.
Fenomeni di mobbing e sindrome
burn-out.

6 Test scritto

5

Agenti fisici.

Agenti chimici,
cancerogeni e
mutageni, amianto.

Agenti biologici.

Agenti fisici.

Agenti chimici, cancerogeni e
mutageni, amianto.

Agenti biologici.

8 Test scritto

6

I rischi connessi ad
attività particolari.
I rischi connessi
all'assunzione di
sostanze
stupefacenti,
psicotrope ed alcol.

Ambienti confinanti e/o sospetti di
inquinamento, attività su strada,
gestione rifiuti.
Rischi connessi all?assunzione di
sostanze stupefacenti, psicotrope
ed alcol.

8 test scsritto

7 L'organizzazione dei
processi produttivi.

Organizzazione dei processi
produttivi.

4 Test scritto
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- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su
casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali
attinenti il ruolo di ASPP e ASPP nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.
Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 dell'Accordo sopra citato che
provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione
relativamente a ciascun corso.
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente campo note si rinvia alle
disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni relativo ai percorsi formativi RSPP e ASPP
n. 128 del 07 luglio 2016 e s.m.i.
 


