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Formazione continua, 
ECM e a distanza 

 

 

Corso di formazione - Responsabile/Addetto Servizio 

di Prevenzione e Protezione (mod. A) 
Palermo: Ergon Ambiente e Lavoro srl  

via Duca della Verdura 63 
Conforme al art. 32 del D.Lgs. 81/08 ed alle indicazione dell’Accordo Stato 
                           Regioni - Provv. 07 Luglio 2016 n. 128 

Numero massimo di partecipanti: 15 

Destinatari: Operatori della sicurezza che assumeranno il ruolo di 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP o Addetti ASPP 

Durata: 28 ore più esami 

Frequenza: obbligatoria. L’attestato sarà rilasciato a seguito della presenza 
pari ad almeno il 90% del monte-ore. 

Quota di iscrizione:  500,00 € per singolo partecipante IVA esclusa  
sconto del 15% nel caso di due o più iscrizioni della 
stessa azienda 

Materiale didattico: CD-rom con slide sugli argomenti affrontati in aula e 
testi normativi. 

Esame conclusivo: A conclusione del corso sarà svolta una procedura di 
verifica dell’apprendimento. La verifica finale, 
consistente in test obbligatori e colloquio, è effettuata 
da una commissione composta dal responsabile del 
progetto formativo e da almeno un docente. 

 
 
 

 

Programma del corso 

 L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 
 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; La gerarchia 

delle fonti giuridiche; Le Direttive Europee - La Costituzione, Cod. Civile e 
Cod. Penale  

 I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali 
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 La informazione, la formazione, l’addestramento dei lavoratori, 
l’aggiornamento periodico (nuovi assunti, RSPP, RSL, RLST, addetti alle 
emergenze). 

 Il Sistema Pubblico della Prevenzione - Vigilanza e controllo 
 Il Sistema delle prescrizioni e delle sanzioni -Le omologazioni, le verifiche 

periodiche 
 Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi  

o Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 
o Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni 

aziendali, rischio di molestie e mobbing 
o Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi 

statistica e andamento nel tempo, registro infortuni. 
o Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile 
o Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati 
o Individuazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare 
o Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento 

 La classificazione dei rischi in relazione alla normativa   
o Rischio da ambienti di lavoro 
o Rischio elettrico - Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e 

impianti 
o Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature 
o Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 

trasporto) 
o Rischio cadute dall’alto   
o Rischio Incendi ed Esplosione - Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. 
o Rischio cancerogeni e mutageni - Rischio chimico - Rischio biologico 
o Rischio rumore - Rischio vibrazioni - Rischio videoterminali 
o Rischio movimentazione manuale dei carichi - Rischio da radiazioni 

ionizzanti e non 
o Rischio da campi elettromagnetici 
o Il microclima- L’illuminazione   

 Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio 
o Il piano delle misure di prevenzione 
o Il piano e la gestione del pronto soccorso 
o La sorveglianza sanitaria 
o I dispositivi di protezione individuali (DPI): criteri di scelta e di utilizzo 

 La gestione degli appalti 
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CALENDARIO DEL CORSO

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:

10/10/2017  dalle 08:30 alle 14:30; 11/10/2017  dalle 08:30 alle 14:30; 17/10/2017  dalle 08:30 alle 14:30; 18/10/2017  dalle 08:30
 alle 14:30; 24/10/2017  dalle 08:30 alle 12:30.

SEDE DEL CORSO - VIA DUCA DELLA VERDURA, 63 - 90143 PALERMO

Percorso stradale se siete alla Stazione Notarbartolo: 1) Imboccare via Notarbartolo in direzione porto; 2) Oltre via Libertà, Vi
troverete in via Duca della Verdura; 3) Continuare per ca. 300 m e sulla destra al n. 63 (di fronte l'istituto scolastico) SIETE
ARRIVATI!

SEGRETERIA DEL CORSO

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del corso.

TEL. FAX EMAIL
(+39) 091 340837 (+39) 091 6262197 ergon@ergon.palermo.it

STRUMENTI DIDATTICI E ATTESTATO DI FREQUENZA

I docenti si avvarrano di presentazioni informatiche e dell'uso dei più moderni strumenti di formazione. I partecipanti riceveranno i
testi normativi ed un CD multimediale con le dispense per ciascun modulo trattato (tutti i diritti sono riservati ad Ergon Ambiente e
Lavoro s.r.l.). Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza, subordinato dall'effettiva partecipazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l'invio della scheda via fax o e-mail almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso
unitamente alla copia del pagamento effettuato (diversamente non sarà garantita l'accettazione dell'iscrizione).

SCHEDA DI CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE

Cognome____________________________________________Nome_________________________________________________

Codice Fiscale________________________________________Titolo di studio__________________________________________

Ruolo in azienda______________________________________Email partecipante_______________________________________

Ente o azienda________________________________________P.IVA_________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________Città_______________________CAP_______________________

Telefono_____________________________________________FAX_______________________E-mail_____________________

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 sulla Privacy Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per

comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o annullare il Vostro nominativo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

€ 500.00 + IVA. La quota di partecipazione individuale dovrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:
 1) accredito con bonifico bancario presso l'agenzia n. 15 del Monte dei Paschi di Siena IBAN IT71X0103004616000061121195
(si prega di allegare copia di disposizione di bonifico);
 2) assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. da consegnare in segreteria all'atto
dell'iscrizione.

RINUNCE

In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno cinque giorni prima dell'inizio del corso, sarà addebitato il 50% della
quota di partecipazione. La Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma,
dandone tempestiva comunicazione. Visualizza il regolamento didattico su http://www.ergon.palermo.it

SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente alle modalità di
iscrizione e alle rinunce.

Data_______________________________________________ Firma_________________________________________________




