Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Trento

CORSO PER RESPONSABILE DEI SERVIZI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B
“In convenzione con il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Trento”
Il corso ha valenza formativa e darà diritto a crediti formativi: CFP 51

Presentazione del corso
Il corso RSPP Modulo B consente di conoscere la natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi
alle attività lavorative, valutare i rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione, compresi i
Dispositivi di Protezione Individuale, individuare le adeguate soluzioni tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza.
Si ricorda che, come previsto al punto 6.1 dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, il corso Modulo A è
propedeutico per la partecipazione agli altri moduli (B e C).

Relatori
Angelini Paolo: responsabile Ufficio Sicurezza sul Lavoro dell’Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia di Trento
Giovannini David: Docente qualificato 1° criterio di qualificazione della figura del formatore per
la salute e sicurezza sul lavoro conformi al Decreto Interministeriale 06/03/2013
Buratti Corrado: Titolare Ice &Fire che si occupa di Consulenza, formazione e addestramento
nell’ambito della sicurezza, della gestione delle emergenze e dei grandi eventi e docente
qualificato.
Santolini Alessandro: Impiegato tecnico, istruttore operativo e formatore-docente in materia di
sicurezza, salute e igiene sul lavoro, qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo
2013, criteri 1 e 2 nelle tre aree tematiche. Consulente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi
di lavoro.
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Periodo:

3 – 5 – 10 – 12 – 17 – 19 – 24 – 26– 31 ottobre 2017
7 – 9 – 14 novembre 2017

Esame: Verifica finale di apprendimento, mediante test e con prova di tipo descrittivo basata
sulla risoluzione di 5 domande aperte su casi reali.
Orario:

18.00 – 22.00

Sede:

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
Via Brennero 182
38122 Trento

Totale ore:

48 ore

Assenze:

10% di assenza delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione
all’esame, come previsto dal nuovo Accordo Stato–Regione del 07/07/2016

Quota:

€ 550,00 + iva

Iscrizioni entro:

25/09/2017

La quota dovrà essere versata in un’unica soluzione su:
c/c di S.a.p.i. srl, IBAN: IT45 Z035 9901 8000 0000 0094 755
Causale NOME COGNOME – RSPP MODULO B

Per informazioni chiamare l’ufficio formazione al numero 0461/803767
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Per chi fosse interessato a partecipare al corso si prega di compilare la scheda seguente da inviare
via fax al numero 0461/427826 o via email all’indirizzo formazione@sapi.artigiani.tn.it.
Seguirà formale convocazione.
RSPP MODULO B
Richiedo pre iscrizione per: CODICE CORSO N° 1960/2017
Siete pregati compilare TUTTI i dati richiesti
DATI del PARTECIPANTE

(* campi obbligatori)

Cognome e Nome*__________________________________________________
Codice Ateco: ______________________________________________________
Codice fiscale* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo*: _______________________________________________
Cap*: __________________________________________________
Città (Prov.)* __________________________________ (________)
Email*: __________________________________________________
Telefono: _______________________________________________

Firma del richiedente………………………………………..
Luogo e data ………………………………
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Programma
UNITA DIDATTICHE
UD1

UD2
UD3

UD4

UD5
UD6

UD7

UD8
UD9
UD10
UD11

UD12

CONTENUTI DEL MODULO
Tecniche specifiche di
valutazione dei rischi e
analisi degli incidenti
Ambiente e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione
delle emergenze
Atex
Rischi infortunistici:
Macchine impianti e
attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci:
apparecchi di sollevamento
e attrezzature per trasporto
merci
Mezzi di trasporto:
ferroviario, su strada, aereo
e marittimo
Rischi infortunistici:
Cadute dall'alto
Rischi di natura ergonomica
e legati all'organizzazione
del lavoro:
Movimentazione manuale
dei carichi
Attrezzature munite di
videoterminali
Rischi di natura psicosociale:
Stress lavoro-correlato
Fenomeni di mobbing e
sindrome burn-out
Agenti fisici
Agenti chimici, cancerogeni
e mutageni, amianto
Agenti biologici
Rischi connessi ad attività
particolari:
Ambienti confinanti e/o
sospetti di inquinamento,
attività su strada, gestione
rifiuti
Rischi connessi all'assunzione
di sostanze stupefacenti,
psicotrope ed alcol
Organizzazione dei processi
produttivi
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