
S.T.A. Organismo accreditato idoneo allo svolgimento delle attività formative ai sensi degli articoli 

32 e 34 del D.Lgs 81/08 (delibera Giunta Regionale regione Liguria n°416 del 14 maggio 2021) 

organizza i seguenti corsi in aula presso la sua sede di Genova, Viale Brigata Bisagno 4/24 per il 

periodo settembre/ottobre 2022 

RSPP/ASPP MODULO A 

 

Destinatari 
Il corso Modulo A di base è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore 
al diploma di istruzione secondaria superiore, intendono iniziare il percorso formativo finalizzato a 
svolgere funzioni di Rspp ed Aspp ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 32) e dell’Accordo Stato 
Regioni del 26 gennaio 2006. Il Corso Modulo A è propedeutico per la frequenza dei successivi 
moduli B e C necessari per ottenere i requisiti abilitanti allo svolgimento delle funzioni di ASPP 
(modulo B comune) e RSPP (modulo B comune e C). 

Durata 

Il corso ha una durata di 28 ore più quattro ore per la verifica finale  

Sono previste 4 giornate con orario 9-13 14-18 a partire da lunedì 26 settembre 

 
Obiettivi 

l corso è obbligatorio per tutti coloro hanno intenzione  assumere il ruolo di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (A.S.P.P.) e vuole fornire le conoscenze primarie e fondamentali in tema di 

salute e sicurezza sul lavoro quali: 

 L’approccio alla normativa, le peculiarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

gli strumenti principali per l’esecuzione del ruolo.  

 Gli strumenti utili per l’individuazione dei soggetti coinvolti nel sistema di 

prevenzione e protezione (SPP),  i loro ruoli e le responsabilità;  

 Il rischio e la conoscenza dei rischi normati nel d.lgs. 81/08 e s.m.i. Come gestire la 

problematica emergenziale e operativa in ambito sicurezza 

 Il sistemo formativo, informativo e di addestramento, anche in ottica delle novità 

normative in vigore dall’anno 2022.  

 i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;  

 gli strumenti metodologici per la valutazione del rischio. 

Requisiti per l’ottenimento degli attestati e crediti formativi 

Il corso prevede una verifica finale dell’apprendimento delle conoscenze acquisite mediante test, 
eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento. L’attestato di frequenza sarà rilasciato 
previo il superamento della verifica stessa. 

I crediti formativi acquisiti con la frequenza e il superamento della verifica finale del Modulo A sono 
permanenti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. 

Il corso si suddivide in 5 unità didattiche come normate dall’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 
2016 

Unità didattiche e metodologie sono qui consultabili : 



https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/catalogo-corsi/corso-per-
aspp_rspp-modulo-a.html 

Prima lezione 26/09/2022 

Seconda Lezione 03/10/2022 

Terza Lezione 10/10/2022 

Quarta lezione ed esame finale 17/10/2022 

Orario indicativo per ogni corso 09-13/14-18 

Obbligo di frequenza 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni previste. E’ 
consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale. L’ammissione all’esame è 
subordinata alla verifica dell’effettiva presenza. 

La formazione ha carattere permanente.  

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/catalogo-corsi/corso-per-aspp_rspp-modulo-a.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/catalogo-corsi/corso-per-aspp_rspp-modulo-a.html


 

MODULO B  COMUNE SPECIALIZZAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI   

Destinatari 
Il corso Modulo B comune è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore 
al diploma di istruzione secondaria superiore intendono svolgere le funzioni di RSPP o ASPP ai 
sensi del d.lgs. 81/2008 (art.32) e dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Per seguire il 
suddetto corso è necessario avere già frequentato con profitto il modulo A del percorso formativo 
previsto dall’Accordo Stato Regioni (pubblicato nella G.U. del 14/2/2006) ovvero essere esonerati 
dalla frequenza del modulo A in quanto in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 32 del d.lgs. 
81/2008. 

Durata L’articolazione degli interventi di formazione e delle successive aree di specializzazione del 
Modulo B sono strutturati partendo da un modulo comune, qui proposto, di 48 ore ed esaustivo per 
tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la 
frequenza di moduli di specializzazione: 

 Modulo B-SP1 Agricoltura – Pesca -12 ore 
 Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni - 16 ore 
 Modulo B-SP3 Sanità residenziale -  12 ore 
 Modulo B-SP4 Chimico – Petrolchimico- 16 ore 

Il Modulo B comune è propedeutico all’accesso ai moduli di specializzazione. 

 
Obiettivi 
Il corso è propedeutico per la specializzazione e la successiva abilitazione come ASPP. E’ un 
passo necessario per acquisire la qualifica di RSPP .  Il modulo B comune ha come scopo 
l’acquisizione di elementi ed abilità necessarie allo svolgimento dell’attività all’interno del SPP, 
acquisendo contestualmente una conoscenza generica dei maggiori rischi che si trovano negli 
ambiti aziendali  

Il corso si suddivide in 24 unità didattiche come normate dall’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 
2016 

Unità didattiche e metodologie sono qui consultabili : 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/catalogo-corsi/corso-per-
aspp_rspp-modulo-b.html 

Obbligo di frequenza 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni previste. E’ 
consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore. L’ammissione all’esame è 
subordinata alla verifica dell’effettiva presenza. 
 
Requisiti per l’ottenimento degli attestati e crediti formativi 
Il corso sarà svolto in presenza. E’ necessario il possesso del modulo A per la partecipazione al 
corso. 

Sarà permesso un totale di assenza non superiore al 10% del monte ore per l’accesso all’esame 
finale. .  

L’acquisizione dell’attestato è subordinato al superamento di un test di verifica.  

Durate e svolgimento.  

Il corso verrà svolto in aula in orario 09-13/14-18 nei seguenti giorni 

05/12/2022 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/catalogo-corsi/corso-per-aspp_rspp-modulo-b.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/catalogo-corsi/corso-per-aspp_rspp-modulo-b.html


12/12/2022 

19/12/2022 

09/01/2023 

16/01/2023 

23/01/2023 

30/01/2023 

La formazione ha carattere permanente e deve essere effettuato un aggiornamento 
quinquennale di 24 ore (se ASPP) o 40 ore (Se RSPP) per il mantenimento delle qualifiche.  

 


