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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R SPP) E 
ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) 

Modulo base A 
 

Breve descrizione della formazione obbligatoria di riferimento : 
Il Corso prepara a svolgere la mansione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e di 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. D. Lgs. 81/08) 
Fornisce le conoscenze di base relativamente ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai 
loro compiti, alle loro responsabilità, ai rischi e danni di lavoro, alle misure di prevenzione, ai criteri 
metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla 
gestione delle emergenze. 
 
La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente. 
 

IL CORSO E’ RICONOSCIUTO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE  
 

Durata : 28 ore 
Articolazione e contenuti :  
 
Gli argomenti trattati sono quelli previsti dall'Accordo Stato Regioni in base al D.Lgs. 81/08 e sono 
organizzati in moduli di 4 ore, secondo la seguente modalità: 
 

1. Il sistema legislativo: le normative di riferimento in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei 
2. lavoratori 
3. I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità civili e penali 
4. Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi e il Documento di valutazione dei rischi 
5. La classificazione di alcuni rischi in relazione alla normativa ed il rischio incendio ed esplosione 
6. La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza 
7. La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro 
8. Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio 

 
Sede di svolgimento:  aula didattica – Enaip Toscana Formazione e Lavoro – Largo Liverani 19, 
Firenze (zona Rifredi/Careggi, vicino alla stazione di Rifredi) 
Periodo di svolgimento: Prossime edizioni: 20 febbraio 2012 – 20 marzo 
Destinatari:  Personale incaricato di assumere il ruolo di RSPP 
Modalità di iscrizione : Le domande di iscrizione, dovranno essere redatte sull‘apposito modulo della 
Regione Toscana disponibile presso la segreteria di Enaip Toscana Formazione e Lavoro o sul sito 
www.enaip.toscana.it  e inviate via fax al n. 055 4368771 o via e-mail a  r.landriscina@enaip.toscana.it. 
Referente del corso:  Rossella Landriscina. 
Costo del corso:  € 350,00 
 

La figura del RSPP é OBBLIGATORIA in tutte le aziende che hanno dipendenti e/o figure 
assimilate al dipendente 

 
Al termine del corso i partecipanti conseguiranno 

 
 

ATTESTATO NOMINALE RILASCIATO DALLA REGIONE TOSCANA 


