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CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MODULO C 

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: 24 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 

 
 

 
 
 
 

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

DATE ARGOMENTI DOCENTI 

23 marzo 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

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

(parte I) 

ing. Industriale esperto in 
valutazione dei rischi 

29 marzo 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Ruolo dell’informazione e della formazione 
(parte II) 

Psicologo 

31 MARZO 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 
dalle ore 11.15 alle ore 13.15 

Organizzazione e sistemi di gestione (parte I) 
Ing. Gestionale esperto in 

sistemi di gestione 

1 APRILE 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Organizzazione e sistemi di gestione (parte II) 
Ing. Gestionale esperto in 

sistemi di gestione 

4 aprile 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Il sistema delle relazioni e della 
comunicazione. Aspetti sindacali. 

Psicologo 

7 aprile 2022 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Benessere organizzativo compresi i fattori di 
natura ergonomica e da stress – lavoro 

correlato  

ing. Industriale esperto in 
valutazione dei rischi   
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