
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
della Provincia

Agli RSPP degli Istituti Scolastici
della Provincia

All’UST di Belluno

Ai partecipanti modulo B

Oggetto: Modulo “C” per RSPP, calendario e iscrizioni

Si comunica che è stato programmato il corso modulo C per RSPP da 24 ore, escluse le verifiche di
apprendimento finali.

Il Modulo C rappresenta la terza ed ultima parte del corso per lo svolgimento della funzione di
Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione ed è quindi il modulo abilitante per lo
svolgimento del ruolo stesso.

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 15/01/2022.

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
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Calendario del corso modulo C:

DATA ORARIO ORE U.D NOTE

Mercoledì 02 febbraio 2021 14:00-18:00 4 C1

Mercoledì 09 febbraio 2021 14:00-18:00 4 C4

Mercoledì 16 febbraio 2021 14:00-18:00 4 C1

Mercoledì 23 febbraio 2021 14:00-18:00 4 C3

Mercoledì 02 marzo 2021 14:00-18:00 4 C3

Mercoledì 09 marzo 2021 14:00-18:00 4 C1

Mercoledì 16 marzo 2021 14:00-15:00
15:00-18:00

1
3

Verifica
Colloquio

Scritta ( test risposta multipla)
Orale ( 1^ sessione)

Mercoledì 23 marzo 2021 14:00-18:00 4 Colloquio Orale ( 2^ sessione)

Il presente calendario potrà subire eventuali variazioni per esigenze organizzative che saranno
comunicate tempestivamente ai partecipanti.

Posti disponibili: 35 persone/edizione

Obiettivo
Il “Modulo C” deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire

conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
- Progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei
rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo; -
Pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali
attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- Utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari
soggetti del sistema.

Requisiti di ammissione

I partecipanti dovranno aver svolto con profitto i Moduli A e B per RSPP / ASPP.
Sono altresì ammessi gli Esonerati dalla frequenza del Modulo A e B, 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 C per RSPP 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 C del Corso RSPP" 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.
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Programma conforme al punto 6.3 dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.

U.D. CONTENUTI DURATA

C1 Presentazione e apertura del corso
Ruolo dell’informazione e della formazione

8 ore

C2 Organizzazione e sistemi di gestione 8 ore

C3 Il Sistema delle relazioni e della comunicazione
Aspetti sindacali

4 ore

C4 Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e
da stress lavoro-correlato

4 ore

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);
- un colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali
acquisite.
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