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CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

MODULO A 
ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.  

e dell’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 
 

Durata: 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali 
 

I contenuti sono quelli stabiliti dall’ dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 
 

Certificazione: l’attestato di frequenza viene rilasciato a seguito della presenza non inferiore al 90% del monte 
ore e dell’esito positivo delle verifiche di apprendimento intermedie, nonché della verifica finale 

 
 

 

 

 

 

 

MODALITA’: videoconferenza con docente in “aula virtuale” interattiva (Microsoft Teams). 
 
Modalità di collegamento alle videoconferenze: 

• scaricare la versione gratuita della piattaforma di comunicazione Microsoft Teams, 
• comunicare alla scrivente società, 

UNITA’ 
DIDATTICHE 

ARGOMENTI DATA 

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 (parte I) 

20 settembre 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Il sistema legislativo esame delle normative di 
riferimento (parte II)  
Il sistema istituzionale della prevenzione 
Il sistema di vigilanza e assistenza 

22 settembre 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

A2 – (4 ore) 
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
secondo il d.lgs. n. 81/2008 

27 settembre 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

A3 – (4 ore) Il processo di valutazione dei rischi (parte I) 
29 settembre 2022 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

A3 – (4 ore) Il processo di valutazione dei rischi (parte II) 
4 ottobre 2022 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

A4 – (4 ore) 

Le ricadute applicative e organizzative della 
valutazione dei rischi 
La gestione delle emergenze 
La sorveglianza sanitaria 

6 ottobre 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

A5 – (4 ore) 
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, 
addestramento, consultazione e partecipazione 

11 ottobre 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
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o   1. l’indirizzo e-mail con cui verrà effettuata l’iscrizione a Microsoft Teams al fine di inviare il link di 
collegamento alla videoconferenza, 

o   2. un numero di telefono al fine di poter effettuare assistenza in caso di necessità, 

• possedere un computer con webcam e microfono, 
• possedere una buona connessione internet. 
• Si fa presente che, il giorno precedente ad ogni lezione, verrà inviato il link di collegamento al contatto e-mail 

del corsista, con cui è stata effettuata la registrazione alla piattaforma, comunicato precedentemente alla 
scrivente società. 

 


