R M Servizi
&

Ricerca & Management
Agenzia formativa e servizi avanzati alle
imprese

CORSI DI FORMAZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA
Conformi al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
"Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"

Corso A.S.P.P.
Il Datore di lavoro provvede a nominare, tra il personale
interno, un numero adeguato di Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione.

Requisiti dell’A.S.P.P.:
Diploma di scuola media superiore
Frequenza appositi corsi di formazione

Obblighi formativi:
Aggiornamento ogni 5 anni, per il Modulo di
specializzazione, anche in modalità e-Learning

Percorsi formativi
Moduli

Formazione
permanente

Modulo A di
base
Modulo B di
specializzazione

x

Aggiornamento
quinquennale

x

Durata dei Percorsi formativi
Ore di
Ore di
Moduli
formazione
Modulo A di
base
Modulo B di
specializzazione

Ore totali

Aggiornamento

28

Macro-settore Ateco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uffici e servizi
Turismo
P.A.
Istruzione
Commercio
Artigianato
Trasporti
Magazzinaggio
Agricoltura
Pesca
Tessile
Legno
Industria alimentare
Rifiuti
Manifatturiero
Energia
Costuzioni
Estrazioni
Sanità
Servizi residenziali
Raffinerie
Chimica

Ore Modulo B

Aggiorn.

12

28

24

28

36

28

48

28

60

28

68

28

Certificazioni: Attestato di frequenza
12-68

28

40-96

28

La durata del Modulo B di specializzazione, varia a
seconda del macro-settore di riferimento Ateco

frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione
di ciascun modulo
superamento della prova di verifica finale per
ciascun modulo

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito: www.sicurezza.sardegna.it
Le domande di iscrizione devono essere inviate all’indirizzo:
Agenzia Formativa R&M Servizi – Via Mons.Virgilio, 91–08048–TORTOLI (OG)
Per informazioni chiama l’Agenzia Formativa o invia un’e-mail:
Tel 0782/623088 - Cel 3939705166
info@formazione.sardegna.it
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Piano didattico dei Moduli
Modulo A
Titolo
Modulo A1

Modulo A2
Modulo A3
Modulo A4
Modulo A5
Modulo A6
Modulo A7

Argomenti

Ore formazione

L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per
un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e
penali
Il Sistema Pubblico della prevenzione
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi
Documento di valutazione dei rischi
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
Rischio incendio ed esplosione
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla
relativa normativa di salute e sicurezza (I)
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla
relativa normativa di igiene del lavoro (II)
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del
rischio

4

4
4
4
4
4
4

Modulo B
Argomenti
Rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
Rischi chimici
Rischi biologici
Rischi fisici
Rischi legati alla organizzazione del lavoro
Rischi infortuni
Rischio esplosioni
Sicurezza antincendio
dispositivi protezione individuale - DPI

Ore formazione Ore aggiornamento

Da 12 a 68 ore
in funzione del
macro-settore
di riferimento Ateco

28

