MIGLIORARE LE COMPETENZE COSTRUIRE IN SICUREZZA
FORMAZIONE PER LAVORATORI
FORMAZIONE PER PREPOSTI E DIRIGENTI
FORMAZIONE PER GESTIONE DELLE EMERGENZE

MODULI FORMATIVI
RSPP e ASPP

MICS MODULI INTEGRATI PER COSTRUIRE IN SICUREZZA
PREVENZIONE CADUTE DALL’ALTO
FORMAZIONE PER RLS
FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
FORMAZIONE PER COORDINATORI
PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

www.cefsudine.it
Centro Edile
per la Fomazione
e la Sicurezza
Via Bison, 67
33100 Udine
Segreteria
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 17.00
Tel. 0432 44411
Fax 0432 45554
e-mail: sicurezza@cefsudine.it

Migliorare le
competenze
Costruire
in sicurezza

Aggiornamento
periodico per
obblighi di legge
ogni 5 ANNI

Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP e ASPP)
I percorsi di formazione delle due figure RSPP e ASPP offerti da CEFS, sono strutturati in
tre moduli A, B (Ateco 3) e C.

MODULO A (28 ore)

È il corso generale di base ed è comune per Responsabili SPP e Addetti SPP.
CONTENUTI
• aspetti normativi in tema di igiene
e sicurezza sul lavoro
• aspetti normativi relativi alla valutazione
dei rischi e alle misure di prevenzione
• aspetti relativi alla gestione e
organizzazione.

A CHI È RIVOLTO?
Dipendenti e liberi professionisti interessati/
incaricati a svolgere la funzione di RSPP e
ASPP (in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di scuola secondaria
superiore).

MODULO B (Ateco 3 - 60 ore per il settore edile)

Il corso è specialistico e di indirizzo per la gestione dei fattori di rischio e delle misure
di prevenzione e protezione del settore edile.
A CHI È RIVOLTO?
CONTENUTI
Dipendenti e liberi professionisti interessati/
Tutti i rischi individuati per le aziende
incaricati a svolgere la funzione di RSPP e
Ateco 3 come da tabelle del D.Lgs. 195/03
ASPP (in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di scuola secondaria
superiore).

IL MODULO C (24 ore)

È il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
CONTENUTI
• organizzazione e sistemi di gestione
• il sistema delle relazioni e della
comunicazione
• rischi di natura psicosociale
• rischi di natura ergonomica
• ruolo dell’informazione e della
Formazione.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Dipendenti e liberi professionisti con ruolo
di RSPP. Modulo abilitante per i lavoratori
aventi crediti permanenti come espresso
al comma 5, art. 32 D.Lgs. 81/08

RSPP - Datore di Lavoro (48 ore) Rischio alto
Attraverso questo corso, il datore di lavoro RSPP potrà sviluppare strumenti che
gli permetteranno di organizzare il proprio servizio di prevenzione e protezione
individuandone i rischi e le opportune misure di prevenzione, così come previsto
dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n° 223 / CSR.
CONTENUTI
Il percorso formativo prevede 4 moduli
distinti:
• Giuridico - normativo
• Gestionale - Gestione ed organizzazione
della sicurezza
• Tecnico - individuazione e valutazione
dei rischi
• Relazionale - formazione e consultazione
dei lavoratori

A CHI È RIVOLTO?
Ai Datori di Lavoro che intendano
svolgere direttamente i compiti propri del
Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP) di aziende fino a 30
dipendenti.
AGGIORNAMENTO
14 ore ogni 5 anni

