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CORSO RSPP - MODULO B 
Costituisce il corso di specializzazione (adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 

lavorative). La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento (definito tenendo conto dell'analogia dei 

rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO). È comune alle due figure professionali di RSPP 

e di ASPP. 
Valutazione: si articola in verifiche intermedie e verifiche finali (simulazione + colloquio/test). 

Attestato: è rilasciato un attesto di frequenza che riportare il macro-settore di riferimento del corso. 

N.B. con l’attestato si può esercitare solo all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da 

quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica. 

Credito Formativo: la fruibilità è quinquennale. Dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento 
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Aspetti metodologici e organizzativi: 

Finalità del corso: Il corso vuole fornire a coloro che intendo intraprendere il percorso di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e 
protezione le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente. 

 Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.32; Decreto Stato-Regioni 26 Gennaio 2006, punto 2.4.2 

 Destinatari: Tutti i lavoratori e i consulenti, nel settore privato e pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, 
atipico). 

 Metodologia: II percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative. 

 Registro: È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma in 
entrata e in uscita. 

 Assenze: Le assenze per i corsi in aula non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso. 

Docenti: Tutti i docenti del corso hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.  

 Dispense: Ad ogni partecipante dei corsi in aula verranno consegnate dispense cartacee, contenenti documenti di utilizzo e di lettura utili a 
completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo 
aggiornamento.  

 Verifiche e Valutazione: Il corso si conclude con una simulazione finale di verifica dell’apprendimento.  

Attestato: Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto il territorio nazionale. 

 Archivio generale della formazione:Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la 
copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell'azienda organizzatrice del corso quale documentazione della 
formazione avvenuta. 


