
Corso per Responsabile
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione (Mod C)
Il Modulo C per RSPP, della durata complessiva
di 24 ore (esclusa la verifica finale), completa la
formazione, insieme al Modulo A e B, per lo
svolgimento delle funzioni per Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione. Al corso sono
ammessi coloro che hanno già frequentato
almeno il Modulo A del percorso formativo
previsto dall0Accordo Stato Regioni del
7/7/2016, ovvero che sono 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
Fornire le competenze utili a svolgere questa funzione al fine di
acquisire conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:

progettare e gestire processi formativi in riferimento al
contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la

Modulo B Modulo A RSPP

sicurezza nei luoghi di lavoro

https://cesf.dp365.it/


diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del
benessere organizzativo
pianificare, gestire e controllare le misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso
sistemi di gestione della sicurezza
utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la
partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del
sistema.

Durata
24 ore

Validità
Crediti formativi permanenti

Destinatari
Chiunque, in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore, intenda completare 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
Ruolo dell'informazione e della formazione
Organizzazione e sistemi di gestione
Il sistema delle relazioni e della comunicazione. Aspetti
sindacali
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura
ergonomica e da stress lavoro correlato
Verifica finale

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

Certificazione e attestati
Attestato di frequenza 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 mediante test,
somministrabili anche in itinere ed un colloquio finale finalizzato
a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali
acquisite. 
L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superamento della
verifica stessa. I crediti formativi acquisiti hanno carattere
permanente.

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 

https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra


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 

8 ORE

Preposto
VAI AL CORSO 

24 ORE

Formatore per la sicurezza
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio
https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio
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
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza


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 

60 ORE

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

Perforatore
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//segnaletica-stradale-operatori-preposti
https://www.cesf.pg.it//segnaletica-stradale-operatori-preposti
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
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro


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 

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 

https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta
https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi


16

Pompa per calcestruzzo
VAI AL CORSO 

16 ORE

Macchine movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

120 ORE

Coordinatore
VAI AL CORSO 

16 ORE

Trattori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali



