
      
 

 

CALENDARIO 

Corso di formazione per ASPP ed RSPP – modulo B Comune 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 

 

 

Durata: 48 ore escluse le verifiche di apprendimento finali 
 

I contenuti sono quelli stabiliti 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 

 
 

Modalità: videoconferenza con docente in “aula virtuale” interattiva (Microsoft Teams)  

DATA ARGOMENTI DURATA 

4 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e 
analisi degli incidenti 

4 ore 

5 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Rischio incendio e gestione delle emergenze  4 ore 

6 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Ambienti e luoghi di lavoro 
Microclima 

4 ore 

11 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Cadute dall’alto 4 ore 

12 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Rischio elettrico   4 ore 

13 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Macchine impianti e attrezzature. 
Rischio meccanico. 

Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e 
marittimo.  

 

4 ore 

18 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Agenti biologici 4 ore 

19 luglio 2022  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Rischi di natura psicosociale: stress lavoro-
correlato. 

Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out. 
4 ore 

20 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Ambienti confinati e/o sospetti fi inquinamento, 
attività su strada, gestione rifiuti. 

Rischi connessi all’assunzione di sostanze 
stupefacenti, psicotrope ed alcol   

4 ore 

25 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Agenti fisici (rumore, vibrazioni, C.E.M.) 4 ore 

26 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 4 ore 

27 luglio 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Rischi di natura ergonomia e legati 
all’organizzazione del lavoro: movimentazione 

manuale dei carichi. 
Attrezzature munite di videoterminali.  

4 ore 

Da concordare VERIFICA FINALE 2 ore 



      
 

 

 
Modalità: videoconferenza con docente in “aula virtuale” interattiva (Microsoft Teams)  

 
Modalità di collegamento alle videoconferenze: 

• scaricare la versione (gratuita oppure in abbonamento) della piattaforma di comunicazione Microsoft 
Teams, 

• comunicare alla scrivente società: 

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. 

*N.B.: la webcam deve essere sempre accesa durante l’intero svolgimento delle lezioni. 

 


