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S6a - R.S.P.P. (modulo A) 
 
DURATA 
Il corso ha una durata di 32 ore complessive (28 lezione + 4 esame). Viene articolato in quattro giornate. 
 
A CHI E’ RISERVATO 
Il corso è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria superiore, intendono iniziare un percorso formativo finalizzato a svolgere funzioni di Responsabili 
o Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’artt. 31, 32 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 
CONTENUTI 
Con riferimento all’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 i contenuti sono: 

• L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs 81/08 e s.m.i. per un percorso di miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori  

• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: compiti, obblighi, 

responsabilità civili e penali 
• Il sistema pubblico della prevenzione 
• Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi 
• Documento di valutazione dei rischi (DVR) 
• La classificazione dei rischi in relazione alla normativa 
• Rischio incendio ed esplosione 
• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di salute e sicurezza 
• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene del lavoro 
• Ricadute applicative ed organizzative della valutazione dei rischi 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Il modulo A è di tipo/livello Base, è comune sia ai Responsabili che agli Addetti al Servizio di 
prevenzione e protezione, vale per qualsiasi macrosettore ATECO, costituisce credito formativo 
permanente. 
Il corso è gratuito per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Catania. 
È consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale (28 ore di frequenza). 

 
 
  


