
Corso per Responsabile
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione (Mod B)
Il Modulo B è rivolto a tutti coloro che, in
possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore, intendono svolgere le funzioni di
RSPP. Per seguire il corso è necessario avere già
frequentato  il modulo A del percorso formativo
previsto dall’Accordo Stato Regioni (pubblicato
nella G.U. del 14/2/2006), ovvero essere
esonerati dalla frequenza del modulo A in
quanto in possesso di uno dei requisiti di cui
all’art. 32 del D.lgs. 81/2008.

Argomenti

  

 

Obiettivi
Trasmettere nozioni e prassi e approcci metodologici finalizzati
ad acquisire:

elementi di conoscenza su legislazione specifica, normativa
tecnica e buone prassi per ogni rischio;
abilità relative all’adozione di metodi, tecniche e strumenti
per la valutazione di ogni rischio specifico finalizzata alla
individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Modulo B Modulo A Sicurezza sul lavoro

RSPP Modulo C

https://cesf.dp365.it/


compresi i dispositivi di protezione individuale, la
segnaletica e la sorveglianza sanitaria (ove prevista).

Durata
60 ore

Validità
5 anni

Destinatari
Chiunque, in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore, intenda iniziare il percorso formativo finalizzato a
svolgere funzioni di Rspp ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (art.
32) e dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. 

Contenuti
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli
incidenti
Ambienti e luoghi di lavoro, illuminazione e microclima  
Movimentazione manuale dei carichi 
Attrezzature munite di videoterminali  
Macchine, impianti e attrezzature 
Rischio meccanico 
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e
attrezzature per trasporto merci 
Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
 
Rischio elettrico 
Rischio incendio e gestione delle emergenze 
Atex 
Cadute dall’alto 
Rumore 
Vibrazioni 
Campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali 
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni  
Amianto  
Agenti biologici  



Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato,
fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 
Attività su strada  
Gestione dei rifiuti 
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti,
psicotrope e alcool  
Organizzazione dei processi produttivi  
Verifica finale

Prerequisiti
Diploma di istruzione secondaria superiore
Attestato di formazione del corso RSPP - Modulo A 

Certificazione e attestati
Attestato di formazione a norma di legge

Riferimenti Legislativi
D. lgs 81/2008 (Art. 32) e s.m.i.
Accordo Stato Regioni del 7/7/2006

Ulteriori informazioni
Il corso prevede una verifica dell’apprendimento delle
conoscenze acquisite mediante test, somministrabili anche in
itinere e una prova finale di tipo descrittivo basata sulla
risoluzione di domande aperte su casi reali, eventualmente
integrata da un colloquio di approfondimento. 
L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superamento della
verifica stessa.

Quota di partecipazione
 

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi online cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" e
compilando i campi richiesti. La data d'inizio del corso, gli orari e



il calendario delle lezioni, verranno comunicati via mail
all'indirizzo utilizzato per effettuare l'iscrizione.

Corsi correlati
16 ORE

Primo soccorso
VAI AL CORSO 

8 ORE (1 GIORNO)

Antincendio
VAI AL CORSO 

32 ORE

Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS)
VAI AL CORSO 

28 ORE

Ponteggi
VAI AL CORSO 

48 ORE

Datore di lavoro RSPP
VAI AL CORSO 
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https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio
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https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp


8 ORE

Preposto
VAI AL CORSO 

24 ORE

Formatore per la sicurezza
VAI AL CORSO 

12 ORE

Segnaletica
VAI AL CORSO 

6 ORE

DPI III categoria anticaduta
VAI AL CORSO 

28 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod A)
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
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https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
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https://www.cesf.pg.it//corso-uso-addestramento-dispositivi-protezione-individuale
https://www.cesf.pg.it//corso-uso-addestramento-dispositivi-protezione-individuale
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a


24 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod C)
VAI AL CORSO 

Perforatore
VAI AL CORSO 

8 ORE

Linee vita e DPI anticaduta
VAI AL CORSO 

16 ORE

Gru a torre
VAI AL CORSO 

16 ORE

Piattaforme aeree (PLE)
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
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16 ORE

Gru per autocarro
VAI AL CORSO 

16 ORE

Autogru
VAI AL CORSO 

16 ORE

Carrelli industriali e carrelli a
braccio telescopico
VAI AL CORSO 

16

Pompa per calcestruzzo
VAI AL CORSO 

16 ORE

Macchine movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

120 ORE

Coordinatore
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
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16 ORE

Trattori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali
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