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Sedico 21 ottobre 2016 



Premessa: “Finalmente” 

1. RSPP: chi sei? – Allegato IV 

2. A + B + C = RSPP – Allegato A 

3. E-learning – Allegato II 

Conclusioni 
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Premessa: “Finalmente” 

1.  Rspp: 
 Trasversalità dei contenuti 

 Semplificazioni 

2. Formatori:  
 Contenuti 

 Metodologie  

3. Organi di controllo:  
 Chiarezza su enti di formazione 

 E-learning  
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“Funzione [del RSPP] è comunque di supporto e di consulenza al 
vertice e alla linea aziendale, anche se spesso … interviene in 
modo specialistico, rischiando in tal modo di essere diviso tra due 
tipologie di attività molto differenti. Da un lato, infatti, è chiamato 
a promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione 
(attività manageriali), dall’altro, deve realizzare una serie di azioni 
propriamente tecniche … che possono comunque essere collocate 
nel quadro globale dell’attività gestionale. Una profonda 
differenza separa dunque il ruolo prevalentemente manageriale 
del responsabile del servizio di prevenzione da quello tecnico-
specialistico del tradizionale addetto alla sicurezza” 

RSPP: chi sei? – Artt. 2, 32 e 33  del 

TUSL (D.Lgs. 81/2008) 
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1. “Profili di competenze degli RSPP/ASPP” 

 “RSPP, pertanto, è destinatario di una formazione 
manageriale di base, ... nonché di una formazione 
specifica … per il coinvolgimento, la partecipazione 
e la motivazione di tutti gli attori del sistema di 
sicurezza”.  

 

 

RSPP: chi sei? – Allegato IV 
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2. “Bisogni formativi di RSPP e ASPP” 

a.Area gestionale/organizzativa 

b.Area tecnica specialistica  

c. Area relazionale 

3. “Il progetto formativo”  

a. La novità  

b. Modulo B 

 

 

RSPP: chi sei? – Allegato IV 
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Il progetto formativo – Allegato IV punto 3  
1. Sviluppare delle competenze e favorire  l’acquisizione di 

comportamenti 

2. Per costruire un progetto formativo 

1. Chi? (a chi mi rivolgo? quali sono le loro necessità? … ) 

2. Perché? (perché questo intervento formativo? …) 

3. Che cosa? (quali sono i contenuti? …) 

4. Quando? (quando è previsto il mio intervento? quando è 

collocata la mia lezione all’interno del percorso formativo? 

…) 

5. Dove? (dove si svolge? quali opportunità offre la sede 

scelta? …) 

6. Come? (quali metodologie uso? quali materiali 

distribuisco?  Come verifico? …) 
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Andragogia – Allegato IV punto 3  

1. La novità più significativa per i formatori  

2. “Andragogia, chi è costei?” 

3. “I limoni non sono tutti uguali” 
a. esistono tante “intelligenze” 
b. partire dall’esperienza pregressa 
c. prevedere ampi spazi di discussione 
d. fornire frequenti riscontri positivi 
e. variare spesso metodo didattico 
f. essere molto rispettosi 
g. controllare l’uso del tempo 
h. gerarchizzare i contenuti 
i. mostrare dove e quando potranno utilizzare ciò che 

stanno imparando 
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Andragogia – Allegato IV punto 3  
 

“Metodologie didattiche attive” 
1. Lavori di gruppo, Casi studio, Simulazione, …. 

2. No alla “brocca d’acqua da riempire” 

3. Metodologie attive: 

 partecipazione a 360 gradi (razionale, relazionale, 

emozionale, ecc.) 

 verifica continua e costante dell’apprendimento 

 autovalutazione e feedback reciproco fra docente e 

discente 

 formazione in situazione 

 la formazione in gruppo 
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A + B + C = RSPP – Allegato A 

1. Titoli validi per l’esonero 

2. Soggetti formatori e accreditamento  

3. Requisiti dei docenti (All. A, punti 3 e 12 -   Decreto 
del 6 marzo 2013) 
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Articolazione, obiettivi e contenuti del 

percorso formativo - Esame dell’Allegato A 
 

Modulo A: 28 ore 

Modulo B: 48 + ore di specializzazione 

Modulo C: 24 ore 

A + B + C = RSPP – Allegato A 
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Il modulo A 
1.Natura propedeutica 

2.Durata di 28 ore 

3.Finalità conoscitiva 

4.Contenuti fondamentali:  

1.normativa generale e specifica 

2.soggetti del sistema di prevenzione aziendale 

3.enti pubblici preposti alla tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori 

4.linguaggio della materia (pericolo, rischio, …) e 

metodologia di lavoro 

5.obblighi e importanza dell’addestramento, 

dell’informazione e della formazione 
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Il modulo B 
1. Parte più innovativa 

2. “Sforzo” di progettazione e creatività didattica 

3.  Il legislatore non indica gli obiettivi e i contenuti in modo 

dettagliato 

4. Finalizzato alla conoscenza dei rischi presenti nel luogo 

di lavoro allo scopo di sviluppare le adeguate misure di 

prevenzione e protezione 

5.  Durata 48 ore 

6.  Suddiviso in 12 unità didattiche (atmosfere esplosive 

(AtEx), stress lavoro-correlato, agenti fisici, chimici, ecc.) 

 

.  
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Formazione aggiuntiva  

 
1. Agricoltura, silvicoltura e pesca: 12 ore 

2. Estrazione di minerali da cave e miniere e costruzioni: 

16 ore 

3. Sanità e assistenza sociale: 12 ore 

4. Attività manifatturiere nei settori chimico e 

petrolchimico: 16 ore 
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Il modulo B 
 

Obiettivi ambiziosi  

1.“individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli 

ambienti di lavoro del comprato compresi i rischi 

ergonomici e stress lavoro correlato” 

2.“individuare le misure di prevenzione e protezione presenti 

negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla 

specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa”; 

3.“contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, 

organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia 

di rischio” 
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Il Modulo C 
1.Durata di 24 ore  

2.Finalità gestionali  (“progettare e gestire processi”, “pianificare”, 

“sistemi di gestione”, …) 

3.Fornire strumenti 

1.per contribuire alla “diffusione della cultura della salute e 

sicurezza e del benessere organizzativo” 

2.consentire di “utilizzare forme di comunicazione adeguate a 

favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari 

soggetti del sistema” 

4.Articolazione in quattro unità didattiche:  

1.Ruolo dell’informazione e della formazione (8 ore) 

2.Organizzazione e sistemi di gestione (8 ore) 

3.Il sistema delle relazioni e della comunicazione (4 ore) 

4.Benessere organizzativo compresi i fattori di natura 

ergonomica e da stress lavoro correlato (4 ore) 
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Allegato IV – Paragrafo 7  “Valutazione degli 
apprendimenti” 

 

1.“Spazio” dedicato al tema  

2.Tempo da dedicare alla verifica esula da quello impiegato per le 

lezioni 

3.Verificare conoscenze e competenze 

4.Modalità:  

1.Mod. A: test a scelta multipla di almeno 30 domande (anche 

in itinere) + eventualmente colloquio per verificare 

l’apprendimento 

2.Mod. B: test a scelta multipla di almeno 30 domande (anche 

in itinere) + prova finale con 5 domande aperte o una 

simulazione + eventuale colloquio 

3.Mod. C: test a scelta multipla di almeno 30 domande (anche 

in itinere) + colloquio individuale  
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Aggiornamento 
 

1. Durata 40 ore in 5 anni (dalla fine del Modulo B) 

2. Possibile in modalità e-learning 

3. Metà attraverso convegni/seminari 

4. Non validi corsi dirigenti, preposti, primo soccorso, … 

5. Valida la partecipazione a corsi di aggiornamento per 

formatori per la sicurezza  
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E – learning – Allegato II 

1. Formazione Accordo Stato – regioni 

dicembre 2011 solo nel rischio basso 

2. Ente accreditato (Allegato 2 punto A) 

3. Precise indicazioni tecniche (ambiente, 

tecnologia, …)  

4. Profili di competenze degli organizzatori 

(“Risposabile scientifico”, “Mentor/turor di 

contenuto”, …) 

5. Documentazione (programma, nomi dei 

responsabili, tracciabilità del percorso 

formativo, …) 
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Conclusioni 
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1. Non solo RSPP, ma modifiche al 
D.Lgs. 81/2008: ricorsi? 

2. Modulo B: bastano le ore? 

3. Attenzione pedagogica – didattica 

 

 

 


