
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Titolo del Corso AGGIORNAMENTO RSPP 

Durata del Corso 60 Ore 

Data e Orari Disponibile online 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 

Modalità E-Learning 

Destinatari 

 

Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di RSPP 

Macro settori ATECO: 

 B3 (costruzioni, industrie estrattive) 
 B4 (attività industriali varie, produzione di energia elettrica, 

gas e acqua, smaltimento rifiuti) 
 B5 (raffinerie, industrie chimiche, della gomma e della 

plastica)  
 B7 (sanità) 

Aggiornamenti 
Professionali 

Il corso consente di maturare 60 ore di crediti formativi per 
l'aggiornamento quinquennale della formazione obbligatoria 

 
 degli Addetti/Responsabili del Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP/RSPP) 
 dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione (CSP e CSE). 

Descrizione 

 

Il corso propone l’aggiornamento in materia di Prevenzione e 
Protezione, fornendo al discente una formazione tecnico-operativa in 
linea con le ultime disposizioni normative. 

Aggiornamento 

RSPP 60 ore 

Geometri 60  CFP 



 

Verifiche e Valutazioni Il controllo dell'apprendimento avviene durante tutto il periodo di 
formazione e mediante verifiche intermedie e finali. 

Al termine del corso sarà somministrato un questionario di 
gradimento sull’attività formativa appena conclusa. 

Attestato 

 

Il rilascio dell’attestato è vincolato a due condizioni: 

- completamento/svolgimento di tutti i contenuti, inclusi eventuali 
test intermedi ed esercitazioni, con raggiungimento del 90% del 
monte ore previsto per il corso (fanno fede le registrazioni 
automaticamente prodotte dalla piattaforma di erogazione) 

- superamento della verifica di apprendimento finale 

Monitoraggio della 

Frequenza 

Uno specifico sistema di tracciamento consente di comprovare il tempo 

di fruizione del corso. La durata delle sessioni viene memorizzata sotto 

forma di report che memorizza data e ora del primo e dell'ultimo 

accesso al singolo contenuto didattico nonché il tempo totale di 

fruizione dei moduli che deve essere obbligatoriamente sequenziale. 

Supporti Didattici Immagini, supporti in formato PDF, riferimenti normativi. 

Assistenza Tecnica Dedicata 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tel: 089.848601 

E-mail: assistenza@accademiatecnica.it 

Requisiti Minimi di Sistema 

 

Ram 128 Mb 

PC con connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB 
download, 512KB upload) 

Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari  

Plug-in  Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o superiore  

Plug-in Flash Player 7 o superiore 

Scheda video SVGA 800x600 

Scheda audio 16 bit 

Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 

 

La formazione e-learning di qualità è 3 volte più efficace della formazione in aula 
Segui le lezioni quando e dove vuoi col supporto di contenuti interattivi multimediali 
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I Moduli del Corso 

 
 

 
 

1 Principi Giuridici comunitari e nazionali 

• Unità didattica 1 – Principi generali e fondamenti 
sulla sicurezza sul lavoro 

• Unità didattica 2 – Evoluzione Storica della 
Normativa 

 
2 Legislazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

• Unità didattica 3 – Il D.Lgs. n. 81/2008 

• Unità didattica 4 – Leggi speciali, tutela 
assicurativa e statistiche 

- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 

- D. Lgs. 8 Aprile 2003 n. 66 

- D. Lgs. 151/2001 

- Decreto Legislativo n. 276-2003 

• Unità didattica 5 – Il sistema pubblico della 
prevenzione e gli organismi paritetici 

• Unità didattica 6 – Organizzazione e 
funzionamento del sistema istituzionale 

• Unità didattica 7 – La Formazione 

- Criteri di qualifica del formatore 

- Linee guida Accordo 26 Gennaio 2006 

- Provvedimento 26 gennaio 2006 Accordo 

- Stato-Regioni Formazione per RSPP 

• Unità didattica 8 Accordo Stato Regioni  

- Accordo Formazione Attrezzatura  

- Accordo formazione DL-RSPP 

- Accordo Stato-Regione Formazione dei 
lavoratori 

- Linee Applicative formazione DDL-RSPP  

- Linee Applicative formazione dei lavoratori 

 
3 Sistema di prevenzione aziendale 

• Unità didattica 9 – I soggetti della prevenzione 1 

• Unità didattica 10 – I soggetti della prevenzione 2 

 
 
 
4 Il rischio e la sua valutazione 

• Unità didattica 11 – Il rischio 

• Unità didattica 12 – Tipologie di rischio 

• Unità didattica 13 – La valutazione dei rischi 

• Unità didattica 14 – Matrice dei rischi e DVR 

• Unità didattica 15 – Gestione degli appalti e rischio 
interferenze 

• Unità didattica 16 – Rischi presenti negli ambienti 
di lavoro o Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 
17 

 

5 Identificazione dei fattori  di rischio 

• Unità didattica 17 – Microclima e illuminazione 

• Unità didattica 18 – Ergonomia e videoterminali 

• Unità didattica 19 – Radiazioni 

• Unità didattica 20 – I rischi meccanici 

• Unità didattica 21 – Il rischio elettrico 

• Unità didattica 22 – Il rischio di incendio ed 
esplosione 

• Unita didattica 23 – Il rischio da movimentazione 
manuale dei carichi 

• Unità didattica 24 – Rumore 

• Unità didattica 25 – Vibrazione 

• Unità didattica 26 – Mobbing e burn-out 

• Unità didattica 27 – Stress Lavoro-correlato 

• Unità didattica 28 – Requisiti delle attrezzature 

• Unità didattica 29 – Allegato IV 

• Unità didattica 30 – Rischio chimico e Biologico 

• Unità didattica 31 – Amianto (Parte prima) 

• Unità didattica 32 – Amianto (Parte seconda) 

• Unità didattica 33 – DM 06-09-1994 

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 

• Unità didattica 34 – Attività di scavo (parte prima) 

• Unità didattica 35 – Attività di scavo (parte 
seconda) 

• Unità didattica 36 – Ambienti confinati (parte 
prima) 

• Unità didattica 37 – Ambienti confinati (parte 
seconda) 



 

• Unità didattica 38 – Ponteggi in legname 

• Unità didattica 39 – Ponteggi fissi – Parte I – 

• Unità didattica 40 – Ponteggi fissi – Parte II – 

• Unità didattica 41 – Ponteggi Movibili 

• Unità didattica 42 – Altre opere provvisionali 

• Unità didattica 43 – Formazione per lavori in 
quota 

• Unità didattica 44 – Rischio di caduta dall’alto 

 
6 Misure di Tutela e gestione delle emergenze 

• Unità didattica 45 – Misure generali di tutela –
Prevenzione e Protezione 

• Unità didattica 46 – Dispositivi di protezione 
individuale 

• Unità didattica 47 – La cultura della sicurezza 

• Unità didattica 48 – Gestione Emergenze 

• Unità didattica 49 – DM 10/03/1998 – Parte prima 

• Unità didattica 50 – DM 10/03/1998 – Parte 
seconda 

- Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 

• Unità didattica 51 – La segnaletica di sicurezza 

 

 

7 Infortunio e malattia professionale 

• Unità didattica 52 – Infortuni e Malattia 
professionale 

- Decreto Ministeriale 12 Settembre 1958 

- Decreto Ministeriale 10 Agosto 1984 

- D.P.R. N. 1124-1965 

 

8 La comunicazione 

• Unità didattica 53 – Le Relazioni sindacali 

• Unità didattica 54 – La comunicazione 

• Unità didattica 55 – Teorie e Tecniche della 
comunicazione 

• Unità didattica 56 – La comunicazione negli 
ambienti di lavoro 

• Unità didattica 57 – Gestione dei Gruppi e 
Leadership 

• Unità didattica 58 – Relazione tra colleghi 

 

 

Test Finale. 
Durante il percorso formativo sono, inoltre, previsti 
esercizi di verifica utili a consolidare 
l’apprendimento dei contenuti erogati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accademia della Tecnica 

Via Irno s.n.c. 84098 Pontecagnano Faiano (SA) 

Tel.:089.848601 - Fax: 089.848741  

E-mail: formazione@accademiatecnica.it  - Web: www.accademiatecnica.it  
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