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Associazione Ambiente e Lavoro 

Soggetto Formatore accreditato dalla  Regione Lombardia  - DDG 18416 del  06/12/05 
 

Il Corso è  stato attivato presso la Regione Lombardia Nell’ambito del progetto Ambiente e Lavoro è : 

 
 

Corso attivato ai sensi delle Circolare 13SAN06 e 21SAN06 
ai sensi del D.Lgs. 195/03 e dell’Accordo 21/01/2006 (“Decreto RSPP”) 

 

 
PROVIDER N. 5468 

 

Programma del Corso di Formazione per RSPP/ASPP 
 

 “Modulo A” di Base  
 

Milano 02, 03, 04 e 05 Aprile 2007  
 c/o Hotel CONCORDE - V.le Monza, 132 - 20127 Milano (MM1-Turro) 

Note 
A. Il Corso prevede 28 ore didattiche (escluse le verifiche), suddivise in 2 parti 
B. I responsabili del progetto (Pag.  3) e  i docenti hanno esperienza media ultradecennale 
C. Il Corso assume le indicazioni di Eccellenza e Qualità CIIP e del progetto “RSPP-Expert”© 
D. L’iscrizione comprende i materiali didattici (oltre 3000 pag. + 3 CD) e  4  colazioni di lavoro 
 

REGOLE 

E. E’ obbligatoria la presenza per 28 ore didattiche, oltre le ore di verifiche: 

F La presenza è obbligatoria e verrà registrata ai sensi di legge 
F NON potrà essere  AMMESSO ALLA VERIFICA FINALE: il candidato assente oltre il 

10% delle ore Corso (presenza minima 26 ore) (anche se assenze giustificate) 

F. Prevede Verifiche degli APPRENDIMENTI intermedie e finali (v. Pag. 2): 
F NON POTRÀ ESSERE RILASCIATO L’ATTESTATO in caso di NON superamento 

della verifica finale (v. Punto 2.4.2 dell’Accordo). Il Candidato che non la superi dovrà 
ripresentarsi ad una successiva verifica o ri- frequentare il Corso (o sua parte). 

 

METODOLOGIA DEL CORSO 
La e didattica ha ricercato e privilegiato il raggiungimento di una reale  effettività della 
formazione in aula, definendo una vera interattività, come da programma didattico.  

 

La valutazione finale degli apprendimenti, avverrà tramite 2 modalità, quindi avverrà in 
forma aggiuntiva a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006: 

1. Questionario  a  risposta  multipla  
2. ESAME ORALE (colloquio individuale) 
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Programma della 1.a giornata (2 Aprile 2007) 
 
 

ore Titolo (Sintesi) 
08,55-10,00 L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 sulla sicurezza e dei  

lavoratori. Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento la legislazione 
vigente: presentazione generale 
Ø La filosofia del D.Lgs. 626/94 in riferimento alla organizzazione di un sistema 

di prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina 
e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della 
salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi 

10,00-11,00 Il sistema legislativo (1.a parte): gerarchia fonti giuridiche, direttive europee, 
costituzione, codici civile e penale, evoluzione della normativa su sicurezza e igiene 
del lavoro, Legge 300/70 (“Statuto lavoratori”), normativa su assicurazione 
obbligatoria contro infortuni e malattie professionali 

11,00-11,10 Coffee break 
11,10-12,40 Il sistema legislativo (2.a parte):  D.Lgs. 626/94, organizzazione prevenzione in 

azienda, rischi considerati e misure preventive esaminati in modo associato a 
normativa vigente collegata - legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: 
lavoro minorile, atipico, notturno, lavoratrici madri 

12,40-13,10 Risposte a quesiti: l'esperto risponde 
13,10-13,50 Colazione di lavoro 
13,50-15,20 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 626/94: i compiti, gli 

obblighi, le responsabilità civili e penali. Il sistema pubblico della prevenzione. 

Ø I soggetti: datore di lavoro, dirigenti e preposti- RSPP, Addetti del SPP - 
Medico competente - RLS e RLS territoriale - addetti a prevenzione incendi, 
evacuazione lavoratori e pronto soccorso - lavoratori, progettisti, fabbricanti, 
fornitori e installatori -lavoratori autonomi 

15,20-15,30 Intervallo 
15,30-17,50 Il sistema pubblico della prevenzione:  

Ø Vigilanza e controllo- il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni - le 
omologazioni, le verifiche periodiche- informazione, assistenza e consulenza - 
organismi paritetici e accordi di categoria 

Ø Esercitazione e role playing 
17,50-18,10 Risposte a quesiti: l'esperto risponde 

 
 

Programma della 2.a giornata (3 Aprile 2007) 
 

ore Titolo (Sintesi) 
09,00-09,40 Concetti di base per la valutazione dei rischi 

Ø Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione- principio di precauzione, 
attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e 
mobbing-analisi infortuni: cause, modalità accadimento, indicatori, analisi 
statistica andamento nel tempo, registro infortuni - fonti statistiche  

09,40-10,30 Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (linee guida 
regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la norma Uni En 1050/98, ecc.) 

10,30-10,40  Coffee break 
10,40-12,40 Contenuti e specificità: metodologia valutazione e criteri utilizzati- individuazione e 

quantificazione rischi, misure di prevenzione adottate/da adottare- priorità e 
tempistica interventi di miglioramento- definizione di un sistema per controllo 
efficienza/efficacia nel tempo delle misure attuate  

12,40-13,10 Risposte a quesiti: l'esperto risponde 
13,10-13,50  Colazione di lavoro 
13,50-15,30 La classificazione dei rischi in relazione alla normativa - rischio incendio ed esplosione  

Ø Rischio da ambienti di lavoro - rischio elettrico - rischio meccanico, macchine, 
attrezzature -rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, 
mezzi di trasporto) - rischio cadute dall’alto - le verifiche periodiche 
obbligatorie di apparecchi e impianti 

15,30-15,40 Intervallo 
15,40-17,00 Il quadro legislativo antincendio e c.p.i. - gestione delle emergenze 
17,00-17,50 Esercitazione e role playing 
17,50-18,10 Risposte a quesiti: l'esperto risponde 
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Programma della 3.a giornata   (4 Aprile 2007) 
 

ore Titolo (Sintesi) 
08,50-10,20 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e 

sicurezza (I) 
Ø Principali malattie professionali - rischio cancerogeni e mutageni - titolo vii-

bis D.Lgs. 626/94 
10,20-10,30 Coffee break 
10,30-12,20  Rischio chimico - rischio biologico- tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle 

diverse tipologie di rischio che li richiedono 
12,20-12,50 Esercitazione individuale sulle attivita’ didattiche della mattinata  
12,50-13,10 Confronto-dibattito e risposte a quesiti dei discenti sulle attività didattiche della 

mattinata 
13,10-13,50  Colazione di lavoro 
13,50-15,30 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene 

del lavoro (II) 
Ø Rischio rumore - rischio vibrazioni - rischio videoterminali - rischio 

movimentazione manuale dei carichi 
15,30-15,40 Intervallo 
15,40-17,10 Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - rischio da campi elettromagnetici - il 

microclima - l’illuminazione  
17,10-18,00 Esercitazione e role playing 
18,00-18,20 Risposte a quesiti: l'esperto risponde 
 

Programma della 4.a giornata (5 Aprile 2007) 
 

ore Titolo (Sintesi) 
08,50-10,20 Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio 

Ø Il piano delle misure di prevenzione - il piano e la gestione del pronto 
soccorso - la sorveglianza sanitaria: definizione della necessità della 
sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, 
invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi 

10,30-11,20  I dispositivi di protezione individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo 
11,20-11,30 Coffee break 
11,30-12,30 La gestione degli appalti - la informazione, la formazione e l’addestramento dei 

lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento 
periodico) 

12,30-12,50 Confronto-dibattito e risposte a quesiti dei discenti sulle attività didattiche della 
mattinata 

12,50-13,00 Intervallo 
 

ore Titolo (Sintesi) 
13,00-17,00 VERIFICA degli APPRENDIMENTI  

(in ORARIO EXTRA-DIDATTICO) 
 
 

Responsabili della progettazione/docenti:  
Pierluigi BERTOLDO, Norberto CANCIANI, Gianmario DELUCCHI, Rolando DUBINI, 
Graziano FRIGERI,  Virginio GALIMBERTI, Anna GUARDAVILLA, Carlo NAVA, 
Attilio PAGANO, Rino PAVANELLO 
 

 
 

Schede di Iscrizione e informazioni all’indirizzo 
⇒ www.amblav.it/formazione.aspx 

 
 

Segue: elenco dei Materiali didattici  
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Materiali didattici:  
saranno distribuiti materiali didattici tra cui: 2 CD Rom e Manuali per 3.000 pag.: 
 

F 1 CD Rom normativo “Codice della salute e sicurezza”, con l’intera legislazione 
principale (oltre 160 norme)  

 

F 1 CD-Learning (“Prima Agenti chimici”), ed. ISPESL-AeL 
 

F 16 Manuali e Riviste stampate, tra cui: 
 

1. “626: Titolo I (Tomo I) – Guida Giuridica – 272 pagine 
2. “626: Titolo I (Tomo I) – Guida Tecnica – 160 pagine 
3. “626 Titoli da II a VIII-bis” - 240 pagine 
4. “Codice della Salute e Sicurezza” con tutte le principali norme - 1.570 pagine 
5. “Rischi Fonti e Misure” - 288 pagine 
6. “626 l’In-Formazione” - 320 pagine 
7. “Conoscere il 626 e la segnaletica di sicurezza”, 64 pagine 
8. “DPI”, 96 pagine 
9. “Videoterminali”, 64 pagine 
10.  “Incendi ed Emergenze: prevenzione e gestione”, 48 pagine 
11.  “Macchine più sicure”, 96 pagine 
12.  “Agenti chimici: lavorare in sicurezza”, 56 pagine 
13.  “Movimentazione manuale dei carichi”, 40 pagine 
14.  2 copie di “Rivista Ambiente”, 128 pagine 

 
 
 
 
 
 
 

Le quote di iscrizione sono comprensive di: 
⇒ materiali didattici  
⇒ quattro colazioni di lavoro 
⇒ quota-Attestato richiesta dall’ASL 

 

 
 
 
 
 

 
Schede di Iscrizione e informazioni all’indirizzo 

⇒ www.amblav.it/formazione.aspx 
 
 
 


