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Data del corso:   

25-26-27 Ottobre 2016 

Sede Formativa:  
Sicurezza Lab,  
via Giotto, 78 - Palermo 

 

In collaborazione con 

 

 
Sedi Operative: Via Giotto, 78 – 90145 (Pa) Via Romolo, 13 – 90047 Partinico (PA) 

Tel./Fax 091 2526163 - www.sicurezzalab.it – info@sicurezzalab.it 

 

PROPONENTE: 

UNPISI – Associazione Nazionale 

Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente  

e nei Luoghi di Lavoro 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: 

 UNPISI:  Carlo Vagliasindi 

 Sicurezza Lab: Gabriele Amato  

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Carlo Vagliasindi 

CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE 

QQQUUUAAALLLIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE 

http://www.sicurezzalab.it/
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PREMESSA 

 
Premesso che il percorso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
permette di acquisire attraverso gli insegnamenti previsti, ed i moduli in essi contenuti, e le attività di 
tirocinio, competenze professionale che ben ricomprendono le attività e le funzioni proprie riconducibili ai 
ruoli dei servizi di prevenzione e protezione; 

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 funzione di RSPP. 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Il Modulo C è il corso di specializzazione obbligatorio per lo svolgimento della funzione di RSPP. È finalizzato 

ad acquisire competenze in tema di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psico - 

sociale, sull’organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, sulle 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: 
- Riconoscere un fattore di pericolo 
- Stimarne il relativo rischio 
- Definire una griglia di valutazione 
- Stabilire i processi di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
- Redigere un documento di valutazione del rischio 
- Definire i fabbisogni formativi, al fine di mantenere alto il concetto di sicurezza 

 
 
 



 

 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO 

Il corso della durata complessiva di 24 ore è suddiviso in tre giornate da 8 ore ciascuna, più una prova di 
verifica finale la cui data è indicata in calce al programma. La tabella riepilogativa sotto riportata esprime i 
contenuti didattici, la metodologia d'insegnamento e le ore di attività previste 
in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006,  e successive modificazioni. 

 

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP MODULO C   -  24 ORE + SIMULAZIONE 

FINALE 

 

 

PROGRAMMA DOCENTE GIORNO E 

ORA 

 

Modulo C 1: 4 ore – ORGANIZZAZIONE E SISTEMI DI 

GESTIONE (PARTE 1)  

• 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; 

- Elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel 

tempo dei provvedimenti di sicurezza presi. 
 

Arch. Marco Sgroi 
25/10/16 

9/13 

 

Modulo C 1: 4 ore - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI DI 

GESTIONE (PARTE 2)  

• Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, 

integrazione confronto con norme e standard (OHSAS 18001, ISO, 

Etc..) ; 

 Il processo del miglioramento continuo 

 Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-

amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici) 

 

Ing. Andrea 

Terracchio 

25/10/16  

14/18 

 

Modulo C 2: 2 ore – IL SISTEMA DELLE RELAZIONI E DELLA 

COMUNICAZIONE  

• Il sistema delle relazioni: RLS, Medico Competente, lavoratori, datore 

di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, etc.; 

- Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro; 

- Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione; 

- Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica; 

- Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali. 

 
Dott. Sergio 

Signorino 

26/10/16 

9/13  

Modulo C 2: 2 ore – RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE 

• Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing, burn-

out; 

 Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza 

organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo 

stato di salute; 

 Strumenti, metodi e misure di prevenzione; 

 Analisi dei bisogni didattici. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Modulo C 4: 4 ore – RISCHI DI NATURA ERGONOMICA  

• L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro e delle 

attrezzature; 

 L’approccio ergonomico nell’organizzazione aziendale; 

 L’organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi; 

 

Dott. Fabio Traina 
26/10/16 

14/18 

 

Modulo C 3: 4 ore – RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

FORMAZIONE (PARTE 1)  

• Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di 

informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 81/08 e altre direttive 

europee); 

1. Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro; 

2. Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, 

gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, etc..); 

3. Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro 

(circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi di 

rete, etc..); 

 

 

 

 

Dott. Gabriele 

Amato 

 

 

 

 

 

27/10/16 

9/13 

 

Modulo C 4: 4 ore – RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

FORMAZIONE (PARTE 2)  

• Elementi di progettazione didattica 

- Analisi dei fabbisogni; 

- Definizione degli obiettivi didattici; 

- Scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi; 

- Sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda. 

 

PROVA DI VERIFICA FINALE 

Dott. Sergio 

Signorino 

27/10/16 

14/18 
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METODI DI INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO 

Lezione frontale, esercitazioni a piccoli gruppi, discussione in plenaria interattiva. 

 

FIGURE IMPIEGATE NEL PERCORSO FORMATIVO 

Professionisti del Servizio Sanitario Nazionale e Liberi Professionisti con esperienza  pluriennale in materia di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

 

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

Il corso è rivolto principalmente a laureati o laureandi in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro o titolo equipollente ai sensi del D.M. 27/07/2000. 
Il numero minimo di partecipanti per la realizzazione del corso è fissato in min 25/max35. 
Il corso è a numero chiuso. Le domande verranno accettate per ordine cronologico e per possesso dei 
requisiti minimi previsti. 
Quota di partecipazione per gli iscritti Unpisi in regola per l’anno in corso € 150, per i non soci € 250,00 

 

 

ATTESTATO DEL CORSO 

L’esito positivo della verifica finale unitamente ad una presenza pari ad almeno il 100% del monte ore 
previsto, consente il rilascio dell’attestato con la qualifica di RSPP. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

La partecipazione al Corso è possibile attraverso il portale dedicato www.sicurezzalab.it corso RSPP Mod.C- 

Il numero minimo di partecipanti è fissato in un minimo di 25 partecipanti emax 35. 
Al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’evento e favorire l'opportunità dei partecipazione dei soci UNPISI al 
corso le iscrizioni ed il pagamento della quota prevista quale contributo alle spese organizzative dovranno 
essere effettuati entro il 20/10/2016 (oltre tale data la partecipazione è subordinata esclusivamente alla 
disponibilità dei posti). Il corso è a numero chiuso; qualora il n° massimo dei partecipanti sia raggiunto 
prima della data limite, sopra indicata, le iscrizioni saranno sospese prima del termine. Le domande verranno 
accettate in ordine cronologico ed base al possesso dei requisiti previsti. 

Le iscrizioni termineranno il 20 ottobre 2016, dopo tale data in caso di rinuncia, non si potrà 
restituire la quota versata. 
Qualora vi fossero posti disponibili oltre alla partecipazione dei Tecnici della Prevenzione saranno accolte 
domande di professionisti diversi 

 

Quota di partecipazione:  

 
- Contributo di € 150,00 per gli iscritti UNPISI in regola con la quota d’iscrizione 2016 

- Contributo di € 250,00 per i non iscritti UNPISI  

 
Modalità di Pagamento: 
 
Il pagamento del contributo sopra indicato potrà essere effettuato nelle seguenti modalità: Bonifico 
Bancario su c/c. UNPISI Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia – Sicilia IBAN 
IT27R0312704600000000000763  – Unipol Banca Ag. E. Amari, Palermo (in tal caso deve essere 
inviata a mezzo mail copia dell'avvenuto bonifico all’indirizzo info@sicurezzalab.it  oppure al fax 091. 

2526163. La segreteria organizzativa, appena avrà ricevuto il pagamento,  invierà la conferma della 
prenotazione) 
Specificare  la causale: contributo corso RSPP Mod. C del_25/27 Ottobre 2016 e Nominativo partecipante 
(stampare ricevuta da esibire nel corso della prima giornata del corso). 
Chi fosse interessato alla emissione di fatturazione dovrà segnalarlo al momento dell’iscrizione 
al corso. 

http://www.sicurezzalab.it/
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Cancellazioni e Rimborsi: 
 
- Al fine di permettere e favorire la partecipazione si invita a comunicare eventuali disdette entro il termine 
sopra indicato per le iscrizioni al corso. 
- In caso di disdetta comunicata entro il termine indicato sarà garantito il rimborso (totale o parziale) del 
contributo di partecipazione. Dopo tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso.  
(Il  rimborso da parte della segreteria  organizzativa, che verrà effettuato al termine del corso, sarà  pari  al 
100% della quota  in caso  di sostituzione del rinunciatario con altro partecipante o del 50% qualora non sia 
stata possibile la sostituzione del rinunciatario con altro partecipante.) 
 
 
La Quota di partecipazione comprende: 
 
- La partecipazione ai lavori 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 della Qualifica di RSPP  
 

 

indicazioni della sede con mappa 

Palermo - via Giotto, 78 - Sicurezzalab 

https://www.google.it/maps/place/Via+Giotto,+78,+90145+Palermo/@38.1309418,13.3301729,17.17z/data=!4m5!3m4!1s0x1319ef39d5bfc411:0xf2ea681a7bf851bd!8m2!3d38.1309381!4d13.3324764?hl=it

