
 

 

CORSO DI FORMAZIONE DI 

BASE PER RSPP e ASPP 

Corso formativo di base conforme all’Accordo Stato 

Regioni 07.07.2016 

 

Descrizione corso: 

Quello che proponiamo è un percorso completo di base per 

Responsabili e Addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP 

e ASPP). Il percorso formativo di base è conforme all’ultimo accordo 

Stato Regioni relativo alla formazione per RSPP e ASPP del 7 luglio 

2016, si compone di tutti e tre i moduli di base (A, B, C e A, B) 

necessari, ai sensi di legge, ad acquisire la qualifica professionale di 

RSPP e ASPP. Il modulo B si compone del modulo comune e dei 

singoli moduli di specializzazione aggiuntivi relativi a specifici settori. 

Tutti i moduli sono frequentabili anche singolarmente. 

Alla fine di ogni modulo ci sarà un test di verifica delle competenze 

apprese (escluso dal conteggio delle ore). 

 

Docenti: 

Docenti con requisiti specifici previsti dal D. I. 06.03.2013 

 

Organizzazione: 

Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Giulio 

e Giacinto Sicuri 60/A – Parma oppure in modalità WEBINAR – 

formazione a distanza in presenza.  

Date del corso 

Parma 
Modulo A 
03, 08 e 15 Giugno 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
17 Giugno 2021 
(08.45-12.45) + Test finale 
 
Parma 
Modulo B comune 
22 e 29 Settembre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
06,13, 20, 27 Ottobre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
Esame  
29 Ottobre 2021 
 
Parma 
Modulo B SP1 
03 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
05 Novembre 2021 
(08.45-12.45) + test 
 
Parma 
Modulo B SP2 
04 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
08 Novembre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
Test 
10 Novembre 2021 
 
Parma 
Modulo B SP3 
09 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
12 Novembre 2021 
(08.45-12.45) + test 
 
Parma 
Modulo B SP4 
17 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
22 Novembre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
Test 
24 Novembre 2021 
 
Parma 
Modulo C 
29 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
01, 06 Dicembre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
Esame  
09 Dicembre 2021 
 



 

  

Prezzo del corso: 

La partecipazione al modulo A, 28 ore, ha un costo di € 

550,00/partecipante (+iva) comprensivo di materiale didattico ed 

attestato di partecipazione. 

La partecipazione al modulo B, 48 ore, ha un costo di € 

800,00/partecipante (+ iva) comprensivo di materiale didattico ed 

attestato di partecipazione. 

La partecipazione al modulo C, 24 ore, ha un costo di € 

450,00/partecipante (+ iva) comprensivo di materiale didattico ed 

attestato di partecipazione. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con 

contratto di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a 

mezzo B.B. 

Date del corso 

Parma 
Modulo A 
03, 08 e 15 Giugno 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
17 Giugno 2021 
(08.45-12.45) + Test finale 
 
Parma 
Modulo B comune 
22 e 29 Settembre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
06,13, 20, 27 Ottobre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
Esame  
29 Ottobre 2021 
 
Parma 
Modulo B SP1 
03 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
05 Novembre 2021 
(08.45-12.45) + test 
 
Parma 
Modulo B SP2 
04 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
08 Novembre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
Test 
10 Novembre 2021 
 
Parma 
Modulo B SP3 
09 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
12 Novembre 2021 
(08.45-12.45) + test 
 
Parma 
Modulo B SP4 
17 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
22 Novembre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
Test 
24 Novembre 2021 
 
Parma 
Modulo C 
29 Novembre 2021  
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
01, 06 Dicembre 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
Esame  
09 Dicembre 2021 

 



 

Programma: 

MODULO A:  

 Normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e strumenti per garantire un 

adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della 

stessa 

 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti e responsabilità. 

 Funzioni svolte dal sistema istituzionale e pubblico e dagli enti preposti alla tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008, individuazione delle misure di prevenzione e 

protezione, modalità di gestione delle emergenze 

 Obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale 

 Concetti di: pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione 

 Elementi metodologici per la valutazione del rischio 

MODULO B: 

 Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro compresi i 

rischi ergonomici e stress lavoro-correlato 

 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, 

inclusi DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa 

 Contributo nell’individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di 

sicurezza per ogni tipologia di rischio 

Moduli B di specializzazione: 

 
Modulo 

Riferimento codice settori Ateco 2007 

Lettera – Descrizione macrocategoria 

 
Durata 

Modulo B-SP1 
Agricoltura - Pesca 

A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore 

Modulo B-SP2 
Cave - Costruzioni 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 
F - Costruzioni 

16 ore 

Modulo B-SP3 
Sanità residenziale 

Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - servizi ospedalieri 
e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale) 

12 ore 

Modulo B-SP4 
Chimico -Petrolchimico 

C – Attività manifatturiera (19 – Fabbricazione di coke e 
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - 
Fabbricazione di prodotti chimici) 

16 ore 

 

 

 



 
 

MODULO C: 

 Progettazione e gestione dei processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla 

valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del 

benessere organizzativo 

 Pianificazione, gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza 

 Utilizzo di forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione 

dei vari soggetti del sistema 



 
Scheda iscrizione 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER RSPP e ASPP 
Inviare la scheda a formazione2@m2servizi.it - termine iscrizioni 01 giugno 2021 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

MODULO A (propedeutico) 28 ore 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€550,00/partecipante (+ IVA) 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€495,00/partecipante (+ IVA) 

MODULO B (comune valido per tutti i settori) 48 ore 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€800,00/partecipante (+ IVA) 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€720,00/partecipante (+ IVA) 

mailto:formazione3@m2servizi.it


 
MODULO B di specializzazione in base al settore 

In caso di iscrizione a più moduli B di specializzazione è praticato uno sconto del 25% dal secondo modulo di 
specializzazione 

 Modulo B-SP1 Agricoltura-Pesca 12 ore 
€220,00+IVA 

 Modulo B-SP1 Agricoltura-Pesca 12 ore 
€198,00+IVA (contratto di assistenza) 

 Modulo B-SP2 Cave-Costruzioni 16 ore 
€250,00+IVA 

 Modulo B-SP2 Cave-Costruzioni 16 ore 
€225,00+IVA (contratto di assistenza) 

 Modulo B-SP3 Sanità Residenziale 12 ore 
€220,00+IVA 

 Modulo B-SP3 Sanità Residenziale 12 ore 
€198,00+IVA (contratto di assistenza) 

 Modulo B-SP4 Chimico-Petrolchimico 16 ore 
€250,00+IVA 

 Modulo B-SP4 Chimico-Petrolchimico 16 ore 
€225,00+IVA (contratto di assistenza) 

MODULO C (organizzativo e conclusivo) 24 ore 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€450,00/partecipante (+IVA) 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€405,00/partecipante (+ IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 & Partners Srl Via Giulio e Giacinto Sicuri 60/A • 43100 PARMA 
http://www.m2servizi.it • e-mail formazione2@m2servizi.it •Tel. 0521 970630 o Elena 331 8547889 
Cap. Soc.€ 24.000 i.v. Reg. Imprese di PR Cod Fisc e P.Iva 02647470349 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

 

mailto:formazione2@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

