
Modalità d’iscrizione  
Quota di iscrizione € 900,00 (oltre iva)  

La quota d’iscrizione è deducibile come per legge in quanto 

trattasi di corso di formazione. 

 

Step:  

L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo di 

iscrizione che gli sarà inviato previa trasmissione della 

scheda acclusa al presente pieghevole (o richiederlo 

direttamente alla segreteria del corso); il modulo e la scheda 

potranno essere inviati all’indirizzo e-mail 

formazione@gestecsrl.it, allegando la carta di identità, il 

codice fiscale, il versamento di almeno il 30% della quota 

d’iscrizione al corso e tutti i dati necessari per la 

fatturazione. 

Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di 

arrivo. 

In assenza della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione 

non è considerata valida. 
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Formazione Professionale 

 

 

Corso di formazione 

RSPP Modulo B7 - 60 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del corso:  

 
GESTEC Via dei Romani, 24 

87012 Castrovillari (CS) 

o altra sede che sarà comunicata  

 
 

 

Presentazione del Corso  
La Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha sancito 

l'Accordo sulla formazione per Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP) e del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); i percorsi 

formativi per ASPP e RSPP sono strutturati in tre moduli: A, B 

e C. Il corso qui presentato (modulo B) è di specializzazione per 

le sole funzioni di RSPP nel macrosettore Ateco 7 (Sanità – 

Servizi Sociali), durata 60 ore su prevenzione e protezione dei 

rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e 

di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

 

Destinatari  

Professionisti che intendono conformarsi al quadro legislativo 

relativo agli adempimenti procedurali, tecnici, formativi, 

pecuniari e penali in merito al “sistema sicurezza”, previsto 

dalla normativa D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. 

 

Svolgimento delle lezioni 

60 ore di lezioni escluso l’esame finale. 

Per poter accedere all’esame finale è obbligatoria la frequenza 

almeno al 90% delle ore previste dal Corso.  

Al termine del Corso, al Professionista che avrà sostenuto con 

esito positivo l’esame, sarà rilasciato un certificato di frequenza 

e valutazione.  

 

Verifica finale di apprendimento 
La verifica finale di apprendimento, che fa seguito alle verifiche 

intermedie previste, sarà effettuata tramite somministrazione di 
test e colloquio finalizzati a verificare le competenze cognitive. 

L’attestato finale vale per il macrosettore B7 e il Credito 

Formativo derivante è soggetto ad aggiornamento come per 
legge. 

 

Docenti dei Corsi  
Docenti di Fascia “A” (F.S.E.), accreditati e specialisti nel 
settore e con comprovata esperienza. 

Progettisti di primarie aziende di settore e di studi di ingegneria. 

Specialisti di normative e aspetti economici. 
Funzionari pubblici e/o degli Enti ispettivi. 
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Programma del Corso 
 

1° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

  Modulo 1- Valutazione dei rischi 

Obiettivi della valutazione dei rischi; Analisi dei pericoli e dei rischi: 

sequenza logica (fase preliminare, identificazione dei  fattori di rischio e dei 

lavoratori esposti, stima dell’entità di esposizione ai pericoli,  stima della 

gravità e della probabilità degli effetti, programmazione o messa in atto  

delle misure di prevenzione); Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e 

preposti; Elementi per la costruzione di una matrice; Test finale di verifica 

dell’apprendimento 

2° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

Modulo 2 - Analisi di rischi 
Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro 

Ambienti di lavoro; Movimentazione manuale dei carichi; Movimentazioni, 

sollevamento, mezzi di trasporto 

Il rischio infortuni 

 Rischio elettrico; Rischio meccanico; Rischio di particolari attrezzature; 

Rischio cadute dall’alto; Test finale di verifica dell’apprendimento 

3° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

Modulo 3 – Analisi dei rischi 

Il rischio chimico 

Gas, vapori, fumi; Polveri, nebbie; Liquidi;  Etichettatura  Il rischio fisico e 

biologico;  Rumore; Vibrazioni; Microclima;  Illuminazione; Radiazioni; 

Videoterminali; Gestione del rischio residuo: DPI Collettivi ed individuali; 

Test finale di verifica dell’apprendimento 

4° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

Modulo 4 – Documenti ed emergenze 

Discussione ed analisi delle esercitazioni sulla matrice; Contenuti del 

documento di valutazione dei rischi (i criteri adottati, le conclusioni  della 

valutazione, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il  

programma di attuazione di ulteriori misure previste per un miglioramento 

nel tempo  dei livelli di sicurezza; Situazioni critiche che possono dar luogo 

a situazioni di emergenza; Il miglioramento continuo; Test finale di verifica 

dell’apprendimento 

5° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

Modulo 5 - Rischio chimico  e cancerogeno 

Definizione di agente chimico e agente chimico pericoloso; Proprietà 

chimico – fisiche, chimiche o tossicologiche; Modalità di utilizzo o presenza 

sul posto di lavoro; Classificazione degli agenti chimici pericolosi; Proprietà 

pericolose dell’agente: frasi di rischio “R” frasi di sicurezza “S”; I gas 

anestetici: monitoraggio ambientale e biologico; Dispositivi di protezione 

collettiva:gestione del rischio residuo; Scelta del dispositivo di protezione  

individuale; Utilizzo di disinfettanti, detergenti e sterilizzanti: effetti sulla 

salute, DPI  consigliati  Agenti cancerogeni e mutageni; Definizione di 

agente cancerogeno e/o mutageno; Cancerogenesi, mutagenesi; Frasi di 

rischio R45, R49, R46; Chemioterapici antiblastici: monitoraggio 

ambientale e biologico; Test finale di verifica dell’apprendimento 

6° incontro – ore 09.00-13.00 (4ore) 

Modulo 6 - Rischio biologico 
Pericolo biologico; Infettività, patogenicità, trasmissibilità, neutralizzabilità; 

Orientamenti per la valutazione del rischio; Metodi per la stima del rischio; 

Indicazioni per la sorveglianza sanitaria; Misura dei microrganismi 

aerodispersi; Misura della contaminazione biologica di superficie; 

Dispositivi di protezione collettiva; Gestione del rischio residuo: scelta del 

dispositivo di protezione individuale; Test finale di verifica 

dell’apprendimento 

7° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

Modulo 7 - Rischio attrezzature 

Blocco operatorio; Caratteristiche strutturali; Impianto di ventilazione e 

IAQ; Gas anestetici: effetti sulla salute; Impianto erogazione gas anestetici: 

sicurezza e sistemi di controllo; Monitoraggio ambientale e biologico dei 

gas anestetici: valori limite di  esposizione; Manutenzione ordinaria e 

straordinaria  organizzazione e procedure di sicurezza; Test finale di verifica 

dell’apprendimento 

8° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

Modulo 8 - Movimentazione manuale 

Movimentazione assistita pazienti ospedalizzati (MAPO); Valutazione del 

rischio nei reparti di degenza, pronto soccorso, sala operatoria; Test finale di 

verifica dell’apprendimento 

9° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

Modulo 9 - Rischi specifici 

Qualità dell’aria negli ambienti confinati (IAQ); Umidità relativa, 

ventilazione, calore radiante, condizionamento; Inquinanti dell’aria indoor; 

Benessere ambientale dell’individuo; Uso di attrezzature munite di 

videoterminale; Valutazione delle condizioni di lavoro e di rischio; 

Organizzazione del lavoro; Relazione tra lavoro con unità video e vari effetti 

per la salute; Organizzazione del lavoro fattori psicologici; Processi di 

lavoro usuranti; Lo stress nelle Helping professions; La sindrome del 

Burnout; Bornout: cause, sintomatologia, prevenzione; Test finale di 

verifica dell’apprendimento 

10° incontro – ore 14.00-20.00 (6 ore) 

Modulo 10 – Le emergenze 

Piano di emergenza e di evacuazione; Rischio di incendio e di esplosione; I 

sistemi di allarme; Mezzi di protezione collettiva; Mezzi di protezione 

individuale; Procedura di evacuazione; Test finale di verifica 

dell’apprendimento 

11° incontro – ore 14.00-16.00 (2 ore) 

Modulo 11 – Radiazioni 

Esposizione a radiazioni ionizzanti; Effetti biologici; Le classi di rischio; 

Gestione del rischio e dispositivi di protezione collettivi e  individuali; 

Esposizione a radiazioni non ionizzanti e ultrasuoni; Effetti sulla salute  

prevenzione e sicurezza; Test finale di verifica dell’apprendimento 

 
-  Valutazione finale 

 

Aspetti caratteristici del percorso formativo 

La quota di partecipazione al corso comprende il coffee break, la dispensa e 

il cd rom contenente le normative e trattazioni nel settore specifico. 

La data di inizio delle lezioni potrà essere concordata con gli aderenti. 

L’erogazione del percorso formativo sarà del tipo frontale e sarà 

caratterizzata anche da un’attività pratica e dimostrativa sull’utilizzo delle 

strumentazioni per il campionamento, il rilievo, l’analisi e la certificazione 

di dati e grandezze inerenti i rischi specifici (rumore, elettrico, gas, atex, dpi, 

ponteggi, linee vita e sistemi di posizionamento, ecc.) 

Non sono previste restituzioni di quote di iscrizione al corso, integrali e/o 

parziali, per rinuncia alla partecipazione all’evento formativo e/o la mancata 

partecipazione allo stesso. 

Per i provenienti da fuori provincia sono attive convenzioni vantaggiose con 

B&B di 1^ Categoria e attività ristorative locali. 

Scheda di iscrizione 
Corso di formazione RSPP modulo B7, 60 ore 

 
Da spedire per fax o per e.mail alla Segreteria del Corso, allegando 

fotocopia di carta di identità e di codice fiscale nonchè tutti i dati 
necessari per la fatturazione. 

 

Dati personali e aziendali 

 
Cognome ____________________________________________ 

 

Nome _______________________________________________ 

 
Nato a _____________________________ Il _______________ 

 

Titolo di studio________________________________________ 

 
Ente/Ditta____________________________________________ 

 

Via___________________________________________n. ____ 

 

C.a.p. ______ Città ____________________________________ 

 

Tel. Uff. ____________________ Fax ____________________ 

 
Tel. Cellulare_________________________________________ 

 

E.mail_______________________________________________ 

 
P.e.c._______________________________________________ 

 

Sito web_____________________________________________ 

 
Partita iva____________________________________________ 

 

Codice fiscale_________________________________________ 

 
Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero GESTEC 

SRL da ogni responsabilità civile/infortuni nei miei confronti. 

 

 
Firma Leggibile______________________________________________ 

 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel 

rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati 

personali. In ogni momento, a norma del D. L.vo n. 196/2003, potrò 

comunque avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e/o la 

cancellazione. 


