
Documento Progettuale corso “RSPPA” 
Titolo del corso: RSPP - ASPP CORSO BASE 28 ORE 

1) Programma del corso 

Il corso ha come obiettivo fornire le conoscenze di base per lo svolgimento delle funzioni di 

RSPP e di ASPP come previsto dall’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 (Modulo A) ed è 

propedeutico per l’accesso agli altri moduli previsti dalla normativa 

Durata : 28 ore 

Modalità di erogazione: Fad 

Attestato di aggiornamento: Alla fine del corso viene rilasciato Attestato di frequenza e 

superamento della verifica finale previa frequenza del 90% della durata totale prevista dallo 

stesso modulo e dopo superato la verifica finale online prevista a fine modulo. 

E' possibile scaricare le dispense del corso, ma la frequenza delle lezioni online resta comunque 

obbligatoria, per cui tali dispense vanno utilizzate come supporto didattico. Non è stato imposto 

un tempo minimo per ogni lezione, anche se ogni singola lezione ha orientativamente un tempo 

medio di apprendimento di 1 ora. Questo per permettere ad ogni partecipante di dedicare il 

tempo necessario per approfondire o meno gli argomenti in funzione delle proprie competenze. 

In ogni caso la durata totale da dedicare all'intero corso deve essere del 90% del tempo totale 

previsto (almeno 25 ore e 20 minuti sul totale previsto di 28 ore).  

Programma didattico sintetico 

UD1 Aspetti normativi e istituzionali 

 Sistema legislativo e approccio alla prevenzione 

Lezione 1: Le Fonti di diritto    

Lezione 2:  Legislazione Europea 

Lezione 3:  Legislazione italiana 

Lezione 4: Il D.M 10 marzo 1998  ed altre norme specifiche   

Lezione 5:  Il D.Lgs 81/08 

Lezione 6. Responsabilità civile, penale e amministrativa 

Lezione 7: Il Sistema Istituzionale 1 

Lezione 8: Il Sistema Istituzionale 2 

 

UD2 I soggetti interessati del sistema di prevenzione 

Lezione 1: I soggetti interessati 

Lezione 2: Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 

Lezione 3:  Obblighi dei lavoratori 

http://www.faditalia.it/mod/resource/view.php?id=353
http://www.faditalia.it/mod/resource/view.php?id=354


 Lezione 4: Obblighi del medico competente e di altre figure interessate 

   

UD3 – il processo di valutazione dei rischi 

Lezione 1:  Individuazione e valutazione dei rischi 

Lezione 2. Rischio di infortunio in funzione del contesto e del processo lavorativo. 

Lezione 3. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 

Lezione 4: Il Documento di analisi e valutazione del rischio 

Lezione 5. Documentare la Sicurezza 

Lezione 6: Criteri procedurali per la valutazione del rischio 

Lezione 7:  Metodologie di individuazione e analisi dei rischi 1 

Lezione 8:  Metodologie di individuazione e analisi dei rischi 2 

 

UD4 Rischi e gestione delle emergenze 

Lezione 1.  Classificazione dei rischi 

Lezione 2. La prevenzione degli incendi 

Lezione 3. Primo soccorso e gestione delle emergenze 

Lezione 4. I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

  

UD5 Formazione, informazione e Istituti relazionali 

Lezione 1. La comunicazione: Concetti base 

Lezione 2. Formazione e comunicazione aziendale 

Lezione 3. Funzioni della comunicazione 

Lezione 4. Informazione, formazione e addestramento 

 

2) Modalità di erogazione 

Il Corso è erogato sulla piattaforma di E-Learning del Centro Studi Helios. . Il corso è erogato 

online in modalità asincrona per cui è possibile collegarsi in qualunque momento della giornata. 

E è possibile utilizzare gli strumenti di supporto messi a disposizione nella piattaformea (Forum, 

messaggi e posta elettronica)  

3) Responsabili della gestione didattica e tecnica 

Responsabile Coordinatore scientifico e mentor/tutor di contenuto : Dott. Ignazio Caloggero 

Tutor di Processo: Angela Tumino 

http://www.faditalia.it/mod/resource/view.php?id=551
http://www.faditalia.it/mod/resource/view.php?id=356


Sviluppatore della piattaforma di E-Learning: Dott Ignazio Caloggero 

4) Relatori/Docenti  

Relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti delle Unità didattiche: Dott. 

Ignazio Caloggero 

 

5) Scheda tecnica della piattaforma di E-Learning 

La piattaforma utilizzata per l’erogazione del corso è basata su Moodle la più diffusa 

piattaforma di E-Learning al mondo.  La piattaforma è fruibile con vari browser (Chrome, 

Internet Explorer, ecc) e i sistemi operativi che permettono il funzionamento di tali browser. 

Inoltre la piattaforma  ed è di tipo responsive (lo schermo si adatta ai vari dispositivi: PC, 

Tablet, Smartphone). Le lezioni sono costituite da lezioni ognuna con un tempo medio di 

apprendimento di un’ora e sotto forma di oggetti scorm. Alle lezioni sono anche corredate le 

dispense in pdf che è possibile scaricare.  

 

6) Modalità di iscrizione e profilazione 

Per tale aspetto si veda il Manuale utente che descrive le modalità di iscrizione, prenotazione dei 

corsi, ed erogazione dei corsi. Tutti i dati ricevuti in fase di iscrizione alla piattaforma sono 

trattati secondo la normativa sulla privacy vigente 

 

7) Competenze e titoli di ingresso 

Conoscenze di base di informatica per l’uso del Pc e dei browser di navigazione 

 

 

8) Tracciamento delle attività 

Attraverso le funzionalità della piattaforma e dei moduli scorm vengono trtacciate le varie 

attività dei corsisti, compreso il tempo di permanenza sul corso, i singoli moduli frequentati, i 

vari accessi e i test effettuati 

 

9) Tempo di disponibilità del corso 

Il tempo di disponibilità minima è legato al tempo minimo di permanenza del corso (90% della 

durata totale del corso escluso il tempo dedicato alle verifiche  Il tempo di disponibilità massima 

è di un anno a partire dall’attivazione del corso stesso. Ogni lezione ha una durata libera ma 

corrispondentemente ad un tempo medio di apprendimento di un’ora.  

 

10) Modalità di verifiche 



Le verifiche intermedie e finali sono costituite da test a risposta multipla (4 risposte) Il Test 

finale è costituita da 30 domande  erogate in modalità random, per superare la verifica è 

necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande . Ai fini dell’ottenimento 

dell’attestato è necessario superare il test finale ed aver frequentato il corso online per almeno il 

90% del tempo totale previsto per il corso stesso.  

 

 


