CORSO – RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP MODULO C)
Specializzazione relativa agli aspetti gestionali e relazionali.
Durata: 5 giorni (24 ore)

ID Corso: SIAPA81-07

Tipologia: Frontale

Quota d’iscrizione: € 290,00 + Iva

Obiettivi del corso:
Il modulo C è di tipo specialistico e completa la formazione, assieme al modulo A e B, per lo svolgimento
delle funzioni di RSPP.
È finalizzato a fornire le competenze utili a svolgere questa funzione al fine di acquisire conoscenze/abilità
relazionali e gestionali per:
 progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei
rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo.
 pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali
attraverso sistemi di gestione della sicurezza.
 utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari
soggetti del sistema.
Destinatari
Al corso sono ammessi tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, hanno già frequentato con profitto almeno il modulo A del percorso
formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ovvero che sono esonerati dalla frequenza
del modulo A in quanto in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e
dall’Accordo del 7 luglio 2016.
Programma
Moduli - Unità Didattiche da C1 ad C4





Ruolo dell’informazione e della formazione.
Organizzazione e sistemi di gestione.
Il sistema delle relazioni e della comunicazione. Aspetti sindacali.
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato.

Verifica finale di apprendimento
Il corso prevede una verifica dell’apprendimento mediante test, somministrabili anche in itinere ed un
colloquio finale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superamento della verifica stessa. I crediti formativi acquisiti
hanno carattere permanente.
Sedi e date di svolgimento
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel
sito web.

formazione@siapa.it

Tel. 0941.703040

Programma Corso
SIAPA81-07

Rev. n. 01
del 16.12.2019

