
 

 

Titolo Corso “RSPP/ASPP modulo A” 

Soggetto proponente Globalform S.r.l. 

Programma 

UD A1 – 8 ore 
Presentazione e apertura del corso. 
L’approccio alla prevenzione nel D.lgs. n. 81/2008. 
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento. 
Il sistema istituzionale della prevenzione. 
Il sistema di vigilanza e assistenza. 
 
UD A2 – 4 ore 
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 81/2008. 
 
UD A3 – 8 ore 
Il processo di valutazione dei rischi. 
 
UD A4 – 4 ore 
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi. 
La gestione delle emergenze. 
La sorveglianza sanitaria. 
 
UD A5 – 4 ore 
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, 
consultazione e partecipazione. 

Obiettivi formativi 

La finalità del corso è quella di fornire una visione degli aspetti generali 
delle normative sulla gestione dei rischi e di porre i presupposti pratici ed 
operativi (principalmente sulla corretta valutazione dei rischi) per rendere 
maggiormente sostenibile il passaggio ai moduli successivi di 
approfondimento che permetteranno al futuro Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (o Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione) di approfondire le tematiche specifiche dei rischi propri del 
macro settore di attività che dovrà gestire. 

Materiale didattico L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico. 

Numero di ore e 
articolazione temporale 

Il corso ha una durata di 28 ore ed è erogabile interamente in e-learning 
secondo le modalità definite all’allegato II dell’Accordo Stato – Regioni del 
7 luglio 2016. 

Periodo indicativo di 
svolgimento del corso 

Tutto l’anno. 

Condizioni per 
l’attivazione del corso: 

numero minimo e 
massimo dei partecipanti 

Nessuna. 

Sede di svolgimento Corso fruibile in FAD. 

Prova finale di verifica 
La valutazione finale verrà effettuata mediante test finale a risposta 
multipla Sono previste esercitazioni intermedie durante il percorso 
formativo. 



 

 

Attestazione di 
partecipazione 

Verrà rilasciata un’attestazione in forma digitale. 

Giudizio per il corso 
E’ previsto il giudizio per il corso attraverso somministrazione di 
questionario su piattaforma e-learning. 

Supporto Informatico 
Piattaforma gestionale della formazione: 
http://www.globcfp.piattaformafad.com 

 

http://www.globcfp.piattaformafad.com/

