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CORSO DI FORMAZIONE
Attività formativa riconosciuta dalla Provincia di Firenze ai sensi dell'art. 17 comma 2

della L.R. 32/2002, approvata con Decreto Dirigenziale n. 180 del 10/01/2019
 
 

RESPONSABILE E ADDETTO 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 MODULO BASE A (28 ORE)

Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

1 / 4

2 8  M A G G I O  2 0 2 0
Orario: 09.00 - 13.00  



PREREQUISITI 

DESTINATARI

 
Titolo di studio non inferiore al Diploma di istruzione secondaria superiore. 
Residenza nel territorio italiano per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in
corso di validità. E’ indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera abbiano una buona conoscenza
della lingua italiana, sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue).
 

Responsabili e Addetti del
Servizio di Prevenzione e
Protezione. 
 
Il corso è obbligatorio per RSPP
e ASPP di nuova nomina.
 
 
 
 
 
 

Programma
 
1ª GIORNATA – 7 MAGGIO 2020
 
MATTINA E POMERIGGIO – DOCENTE AVV. FRANCESCO MASSARO
L’approccio nella prevenzione nel D.Lgs. n. 81/2008. Il sistema legislativo:
esame delle normative di riferimento. Il sistema istituzionale della
prevenzione. Il sistema di vigilanza e assistenza. (8 ore)
Gli obiettivi didattici del Modulo. La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in
riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al
sistema di prevenzione aziendale. L'evoluzione legislativa sulla salute e
sicurezza sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la normativa
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali. L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal
legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli
obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. II quadro
giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri).
 
I profili di responsabilità amministrativa. La legislazione relativa a
particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro
notturno, lavori atipici, ecc. II D.M. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo
antincendio. Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di
normalizzazione nazionali ed europee. Capo II del Titolo I del d.lgs. n.
81/2008. Vigilanza e controllo. II sistema delle prescrizioni e delle sanzioni.
Le omologazioni, le verifiche periodiche. Informazione, assistenza e
consulenza. Organismi paritetici e Accordi di categoria. Azienda Sanitaria,
Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA
 
2ª GIORNATA – 14 MAGGIO 2020
 
MATTINA E POMERIGGIO – DOCENTE DR.SSA GIULIA CORRADINI
Il processo di valutazione dei rischi (8 ore)
Concetti di pericolo, rischio danno, prevenzione e protezione. Principio di
precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza. alle
differenze di genere, all'età, alla Provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione
di lavoro. Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori,
analisi statistica, e andamento nel tempo, registro infortuni. Analisi delle
malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi
statistica e andamento nel tempo.
 
 
 

Segreteria organizzativa:
Gelli Giulia

ggelli@tiforma.it 
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OBIETTIVI 
Formare Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo le modalità espresse
dalla normativa vigente.

METODOLOGIE
Verranno utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezioni frontali, analisi di casi pratici, dibattito e
esercitazioni di gruppo in itinere.

DOCENTI
Il team dei docenti possiede un'esperienza almeno biennale in materia di sicurezza e sono in possesso dei
prerequisiti e dei criteri definiti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.



Segreteria organizzativa:
Giulia Gelli

ggelli@tiforma.it 
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Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile.
Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi.
Fasi e attività del processo valutativo. Il contesto di applicazione delle
procedure standardizzate. Contenuti struttura e organizzazione del
documento di valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi da
interferenze e la gestione dei contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione.
 
3ª GIORNATA – 21 MAGGIO 2020
 
MATTINA E POMERIGGIO – DOCENTE DR.SSA ENRICA LOI
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio. La
gestione delle emergenze. La sorveglianza sanitaria (4 ore) 
I dispositivi di protezione individuale, scelta e certificazione. La
marcatura CE. La classificazione dei rischi specifici in relazione alla
relativa normativa di salute e sicurezza. La segnaletica di sicurezza. I
dispositivi di protezione individuale: criteri scelta utilizzo. Il rischio
incendio: caratteristiche e procedure di gestione. Il piano di emergenza e
di primo soccorso: ambiti e applicazioni. Sorveglianza sanitaria: obiettivi
e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite
mediche e giudizi di idoneità, ricorsi. 
 
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n.
81/2008 (4 ore)
II sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008:  - datore di
lavoro, dirigenti e preposti; - responsabile del servizio prevenzione e
protezione e addetti del SPP; - Medico Competente; - rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e di sito; - addetti alia prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori e primo soccorso; - lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori
ed installatori; - lavoratori autonomi; - imprese familiari.
 
4ª GIORNATA – 28 MAGGIO 2020
 
MATTINA – DOCENTE DR.SSA GIULIA CORRADINI
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento,
consultazione e partecipazione (4 ore)
Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel d.lgs.
n. 81/2008. La consultazione aziendale della sicurezza.  Le relazioni tra i
soggetti del sistema prevenzione.
 
 
TEST FINALE
Al termine della lezione verrà somministrato un test finale di valutazione
dell’apprendimento.
 
 
E’ prevista la frequenza a 28 ore di corso, oltre all’attività di verifica
finale. Al termine del corso la Regione  Toscana rilascerà l’attestato di
frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 90% del monte ore, senza
eccezione alcuna, e avrà superato il test finale di valutazione
dell’apprendimento.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


