
SCHEDA CORSO CPS                                           

FORMAZIONE ASPP                                                               dal 1995 ci occupiamo della sicurezza della vostra azienda 

       

ASPP AGGIORNAMENTO MODULO B  
 
Corso di aggiornamento per ASPP ai sensi dell'art 32 del D.Lgs. 81/08 - correttivo D.Lgs. 106/09 e Accordo 
Stato-Regioni del 07/07/2016 della durata di 20 ore valevole ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per tutti i 
macrosettori. 
 

Durata minima:  20 ore  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: E-LEARNING a mezzo internet tramite accesso alla piattaforma on-line (uso 
PC e casse acustiche); il corso potrà essere seguito in qualsiasi momento della giornata, con possibilità di 
interrompere e riprendere le lezioni in base ai propri impegni. Il corso deve essere terminato entro 60 giorni 
dall’attivazione. 

 

 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO E-LEARNING 

MODULO A 

Aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Evoluzione normativa appalti pubblici. 

Generalità sulla direttiva cantiere. Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e 
somministrazione. Legislazione relativa a particolari categorie: lavoro minorile, lavoratrici madri. 
Tutela assicurativa. Norme tecniche Uni, CEi e loro validità. Modelli di gestione. Il sistema di 
gestione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001. Definizione del concetto di rischio. 
Tipologie e principali fattori di rischio. Infortuni mancati - near miss. Ciclo produttivo e rilevazione 
dei rischi. Misure di prevenzione e protezione. Panoramica dei rischi. 

MODULO B 

Rischio caduta dall'alto. Lavori in quota mediante funi. Ponteggi provvisori. Ponteggi. Rischi 

interferenziali. Rischio da radiazioni ottiche artificiali. Rischio elettrico. Rischio meccanico. 
Movimentazione manuale dei carichi; Rischio esposizione sostanze pericolose: valutazione del 
rischio e misure di prevenzione e protezione. Rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati. 
Rischio rumore: valutazione del rischio. Valutazione del rischio vibrazioni. Agenti biologici: 
conseguenze sull'uomo e misure di prevenzione e protezione. Rischio amianto. Rischio 
elettromagnetico: valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione. Valutazione e 

gestione del rischio stress lavoro-correlato secondo INAIL. Indicatori stress lavoro-correlato. 
 
MODULO C 

Analisi dei fabbisogni formativi. Progettazione didattica. Metodologie didattiche. Comunicazione 
efficace. Lezione frontale. Finalità della formazione sulla sicurezza. Organizzare la formazione per 

la sicurezza. Progettazione didattica: microprogettazione. 

 

Per informazioni contattaci:  0105530077 o formazione@cpsconsulenza.it 


