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Programma corso di formazione modulo A per ASPP e RLS (D. Lgs 81/2008) 
 

Lezione Data Orario Docente Contenuti 

N.ro 1 
 

13/02/19 
14.30-
18.30 

BERNECOLI 

Presentazione del corso finalità del Sirvess e attività 
Reti provinciali 
L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs 
81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori  
Il sistema legislativo: esame delle normative di 
riferimento  
Discussione di casi pratici 

N.ro 2 
 

18/02/19 
14.30-
18.30 

BERNECOLI 

Il sistema istituzionale della prevenzione  
Il sistema di vigilanza ed assistenza 
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
Esercitazione  

N.ro 3 
 

20/02/19 
14.30-
18.30 

CAPOCCHIANO 

Concetti di danno, pericolo, rischio, prevenzione 
protezione. 
Analisi di rischi specifici relativi: malattie 
professionali, sostanze cancerogene e mutagene, sostanze 
chimiche, agenti biologici.  
Esercitazione  

N.ro 4 
 

25/02/19 
14.30-
18.30 

CAPOCCHIANO 

Criteri e strumenti per la individuazione e la 
valutazione dei rischi  
Documento di valutazione dei  rischi 
Esercitazione  

N.ro 5 
 

28/02/19 
14.30-
18.30 

CAPOCCHIANO 

Analisi e classificazione dei rischi in relazione alla 
normativa. Rischio da ambienti di lavoro, elettrico, 
meccanico, movimentazione merci, cadute dall’alto, 
verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e 
impianti. 
Rischio incendio ed esplosione e gestione delle 
emergenze 
Esercitazione pratica  

 
N.ro 6 

 
 

07/03/19 
14.30-
18.30 

CAPOCCHIANO 

Analisi di rischi specifici relativi a: rumore, vibrazioni,  
videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi 
elettromagnetici, microclima, illuminazione. 
Esercitazione  
 



N.ro 7 
 

12/03/19 
14.30-
18.30- 
19.30 

BERNECOLI 

Le ricadute applicative e organizzative della 
valutazione del rischio. 
Piani relativi alla gestione emergenze: misure di 
prevenzione, primo soccorso, sorveglianza sanitaria e 
rischio incendio 
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
La informazione, la formazione e l’addestramento dei 
lavoratori 
Esercitazione pratica  
VERIFICA FINALE MODULO A 

 
N.ro 8 

 
15/03/19 

14.30-
18.30 
19.30 

BASSANI 
(solo RLS) 

Ruolo dell’ RLS  
Compiti dell’ RLS          solo per gli RLS iscritti 
Riunione periodica 
Verifica finale 

 
 
Sede: IIS De Amicis, via Parenzo 16 
 
Direttore del corso: Prof. Piero Bassani IIS “Primo Levi”  
 
Tutor del corso: Prof. Arturo Bernecoli, Prof. Salvatore Capocchiano  
 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza che non potrà essere 
inferiore al 90% del tempo) previo superamento della verifica finale. 
Per il modulo A la formazione è permanente e non sono richiesti aggiornamenti. 
Per il corso RLS la formazione va aggiornata con 8 ore ogni anno 
 
I corsisti sono invitati a portare una pen-drive (chiavetta) per la distribuzione dei materiali a corredo 
del corso:  

o slide in pdf del modulo A; 
o slide in pdf corso RLS; 
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