Ai Dirigente degli Istituti Scolastici della
Provincia
Agli RSPP degli Istituti Scolastici della
Provincia
All’UST di Belluno
Ai partecipanti modulo A

Oggetto: modulo B per RSPP/ASPP, calendario e iscrizioni
Si comunica che è stato programmato il corso modulo B per A/RSPP da 48 ore Si riporta il
calendario del corso, rimandando alle schede del corso allegate per informazioni di maggior
dettaglio.
Calendario del modulo B:
DATA
Mercoledì 25 agosto 2021
Mercoledì 01 settembre 2021
Mercoledì 08 settembre 2021
Mercoledì 15 settembre 2021
Mercoledì 22 settembre 2021
Mercoledì 29 settembre 2021
Mercoledì 06 ottobre 2021
Mercoledì 13 ottobre 2021
Mercoledì 20 ottobre 2021
Mercoledì 27 ottobre 2021
Mercoledì 03 novembre 2021

ORARIO
08:30-12:30 e 14:00-16:00
08:30-12:30 e 14:00-16:00
08:30-12:30 e 14:00-16:00
08:30-12:30 e 14:00-16:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00

ORE
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4

U.D.
1
2e5
3
4
6
7
8
9 e 10
11
12
ESAME

Il corso verrà attivato a distanza tramite videoconferenza con ZOOM.
Le modalità di iscrizione al corso sono quelle solite, tramite applicativo al sito:
http://win.sicurscuolaveneto.it/public/retebelluno/Sirvess-BL/login.asp. La scadenza per l’iscrizione
al corso è il 20/08/2021.
In caso di problemi con le credenziali di accesso è sempre possibile richiedere una nuova
password; in alternativa contattare per mail resis.belluno@agrariofeltre.it.
In base alle decisioni prese in assemblea, per ciascun nominativo iscritto, l’istituto richiedente sarà
tenuto a versare la quota stabilita indipendentemente dal fatto che la persona si presenti o meno al
corso.
In caso di errata iscrizione è possibile cancellare o modificare il nominativo fino alla data di
scadenza di iscrizione al corso; successivamente non sarà più possibile cancellare.
Il Presidente Resis
Ezio Busetto

Obiettivo
Il corso "Modulo B comune per RSPP / ASPP” è correlato alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e
relativi alle attività lavorative ed è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione dei quattro per i quali
deve essere integrato con i moduli di specializzazione. Il modulo è orientato alla risoluzione di problemi,
all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività.
Il presente percorso formativo consente di acquisire le seguenti conoscenze/abilità:
- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto, compresi i rischi
ergonomici e stress lavoro-correlato;
- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in
riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa;
- contribuire ad individuare soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia
di rischio.
Requisiti per assumere il ruolo di RSPP o di ASPP ulteriori alla partecipazione ai corsi di formazione
Fermo restando la partecipazione ai corsi di formazione si ricorda che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del
D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di RSPP a ASPP è necessario essere in possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. In deroga a quanto sopra si rimanda al
comma 3 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

Crediti formativi
Sono esonerati dalla frequenza del Modulo A e B i laureati nelle classi indicate in Allegato I dell’Accordo
Stato-Regioni del 07/07/2016 (indicativamente lauree magistrali/specialistiche di alcuni indirizzi di
ingegneria, architettura e professioni sanitarie della prevenzione). Ulteriori eventuali crediti formativi
parziali sono indicati in Allegato III dello stesso Accordo.

Docenti
Il corso Modulo B per RSPP e ASPP è tenuto da docenti esperti nelle varie tematiche affrontate, tutti
qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 06/03/2013.

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti
Per ogni partecipante al corso "MODULO B: Corso RSPP e ASPP" che avrà completato almeno il 90% delle
ore di formazione previste ed avrà superato le verifiche di apprendimento intermedie e finali, verrà
rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Programma conforme al punto 6.2 dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
U.D.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

CONTENUTI
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
Ambienti e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione delle emergenze; Atex
Rischi infortunistici: macchine, impianti e attrezzature; rischio elettrico; rischio meccanico;
movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci; mezzi di
trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
Rischi infortunistici: cadute dall’alto
Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: movimentazione manuale dei
carichi; attrezzature munite di videoterminali
Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato; fenomeni di mobbing e sindrome da born-out
Agenti fisici
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
Agenti biologici
Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su
strada, gestione rifiuti
Rischi connessi all’assunzione di sostanza stupefacenti, psicotrope ed alcool
Organizzazione dei processi produttivi
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Verifica finale di apprendimento
Le modalità di verifica prevedono le seguenti attività
- test da svolgersi anche in itinere per un totale minimo di 30 domande a risposta multipla con almeno tre
risposte alternative (è richiesto l’esito positivo di almeno il 70% delle domande);
- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aprete su casi reali o una
simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo di RSPP e ASPP
nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.

Programma didattico MODULO B per RSPP / ASPP
Unità didattica 1 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Giorno 1 (6 ore)
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi: il formato matriciale e metodi
alternativi di valutazione con casi pratici e redazione del DVR e DUVRI.
Analisi e gestione infortuni.
Incidenti, infortuni mancati (near miss) e non conformità.

Unità didattica 2 e 5 - GLI AMBIENTI DI LAVORO
Giorno 2 (6 ore)
Ambienti e luoghi di lavoro
Microclima e illuminazione nei luoghi e posti di lavoro.
Inquinamento indoor.
Rischi infortunistici: cadute dall’alto.
Lavori in quota, imbracature e montaggio ponteggi.
Lavori su strada, segnaletica e misure di prevenzione e protezione.

Unità didattica 3 - LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Giorno 3 (6 ore)
Rischio incendio e gestione delle emergenze.
Procedure di evacuazione e piano di emergenza, cenni al dimensionamento delle
uscite e porte di emergenza.
Nuovo codice prevenzione incendi e la prevenzione incendi nelle attività.
Antincendio Scuole, alberghi, attività commerciali.
Rischio esplosioni, normativa ATEX. valutazione rischi ATEX-gas.
Norma UNI 9994.

Unità didattica 4 - IL RISCHIO LEGATO ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Giorno 4 (6 ore)
Rischi infortunistici: macchine, impianti e attrezzature.
La valutazione del rischio meccanico, la direttiva macchine, le norme in tema di
sicurezza meccanica, la marcatura CE e la logica della normazione.
Rischio elettrico e principali misure di prevenzione e protezione, gli incendi elettrici,
le figure PES/PAV/PEI e il ruolo nelle operazioni fuori tensione o in tensione.
DPI per rischio elettrico e meccanico.
Movimentazione merci, apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto
merci.
Rischio trasporti e mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo.
La gestione della manutenzione e delle verifiche degli impianti, delle attrezzature e
degli ambienti di lavoro.
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Unità didattica 6 - I RISCHI LEGATI ALL’ERGONOMIA
Giorno 5 (4 ore)
Ergonomia e rischi di natura ergonomica.
Movimentazione manuale dei carichi: metodologia per la valutazione dei rischi, la
norma UNI ISO 11228-1 "Sollevamento e trasporto" e il metodo NIOSH.
Movimenti ripetitivi: il rischio derivante dai movimenti ripetuti, la norma UNI ISO
11228-3 “Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza” e la check list OCRA.
Il rischio da videoterminale e i problemi alla vista, sorveglianza sanitaria.

Unità didattica 7 - I RISCHI DI NATURA PSICO-SOCIALE
Giorno 6 (4 ore)
Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato.
Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out.
Capire le condizioni di stress psicosociale e superarle, la valutazione del rischi
tramite modelli di controllo.
Lavoro in gruppo.

Unità didattica 8 - I RISCHI LEGATI AGLI AGENTI FISICI
Giorno 7 (4 ore)
Agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni.
Metodologie di valutazione del rischio, livelli di esposizione e obblighi previsti.
DPI per agenti fisici.
Geobiologia e geopatologie nei luoghi di lavoro.

Unità didattica 9 e 10 - I RISCHI LEGATI AGLI AGENTI CHIMICI
Giorno 8 (4 ore)
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto.
Regolamento REACH e CLP, le nuove schede di sicurezza, cenni agli scenari di
esposizione.
La valutazione del rischio chimico e i DPI per aggressioni chimiche.
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e manuale illustrato spazi
confinati INAIL.
Gestione rifiuti.

Unità didattica 11 - I RISCHI BIOLOGICI E I RISCHI DERIVANTI DA DIPENDENZE
Giorno 9 (4 ore)
Agenti e rischi biologici: differenza tra rischio generico e rischio specifico.
La valutazione del rischio biologico e i DPI di protezione dagli agenti biologici.
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol.
Rischi specifici da alcol e stupefacenti.

Unità didattica 12 - L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Giorno 10 (4 ore)
Organizzazione dei processi produttivi.
Il sistema di gestione aziendale UNI-INAL.
SGSL e MOG nel Testo Unico D.Lgs 81/08.
I lavori in appalto e i rischi interferenti: DUVRI.
Gli audit come strumento di verifica e controllo.
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