
 

 

 

Titolo Corso di “Aggiornamento RSPP modulo B – 3a annualità” 

Destinatari 

Il corso di aggiornamento è destinato ai responsabili del servizio di prevenzione e 

protezione che hanno già effettuato il corso di formazione per RSPP Modulo B e hanno 

necessità di effettuare l'aggiornamento quinquennale. 

Obiettivi                     
e                      

Finalità 

Il corso costituisce 1/5 del credito formativo per responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione ai fini dell'aggiornamento quinquennale obbligatorio come previsto dall'accordo 
Stato-Regioni del 7 luglio 2016 di cui all'articolo 32, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81 del 
9 aprile 2008.  
Il corso di aggiornamento si riferisce alla terza annualità e riguarda aspetti di rischio specifico 
nelle aziende. 
In relazione ai compiti di RSPP il corso riguarderà evoluzioni, innovazioni, applicazioni 
pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. 

Normativa 
di 

riferimento 

 

 D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016. 

Requisiti di 
ammissione 

L’ammissione al corso è subordinata al possesso dell’attestato per RSPP/ASPP modulo B 
comune a tutti i settori produttivi. 

Durata e 
modalità 

Il corso dura 8 ore e può essere svolto interamente in modalità E-learning con specifiche 
caratteristiche di qualità e certificazione delle sessioni di collegamento dei partecipanti 
secondo le modalità definite all’allegato II dell’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016. 

Programma 
del corso 

 

DISCIPLINE E CONTENUTI 
 

 Danno Rischio Pericolo 

 Agenti Biologici 

 Agenti Cancerogeni 

 Agenti chimici 

 Quiz Game Chimico 

 MMC 

 REGOLAMENTO UE DPI 2016/425 

 Antincendio 

 Attività svolte presso terzi 

 Sollevare e trasportare correttamente i carichi 

Valutazione 
La verifica dell'apprendimento si svolge sulla base di test a risposta multipla e quiz game 
somministrabili anche in itinere. 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di frequenza “aggiornamento RSPP modulo B – 3a annualità”. 



 

 

 

Docenza 

Docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, 
emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato 
in vigore il 18 marzo 2014. 

Materiale 
didattico 

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

Sede 

Il corso è erogabile interamente in e-learning secondo le modalità definite all’allegato II 
dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016. In caso di svolgimento in aula il corso sarà 
erogato, secondo un calendario prestabilito, in una delle sedi più vicine dislocate sul 
territorio nazionale. È possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni 
corso pari a 35 unità. 

 
 
 
 

 
 


