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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP  

Il programma è quello indicato nell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 07.07.2016, e 
precisamente: 

Modulo A (28 ore)

Il Modulo A deve consentire agli ASPP di essere in grado di conoscere: 

La normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 

Tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e responsabilità;

Le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

I principali rischi trattati dal D. Lgs. 81/2008 ed individuare le misure di prevenzione e 
protezione e le modalità per la gestione delle emergenze; 

Gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei soggetti del 
sistema di prevenzione aziendale; 

I concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione; 

Gli elementi metodologici per la valutazione del rischio. 

(N.B.: l’Accordo pone molto l’accento sul sottolineare la filosofia e l’approccio gestionale del D. 
Lgs. 81/2008 e tale sarà l’impostazione, come richiesto). 

Al termine del corso, verifica di apprendimento di minimo 30 domande a risposta multipla con 
soglia di superamento pari al 70% di risposte esatte. 

Modulo B (48 ore)

Il Modulo B  è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi 
alle attività lavorative. Deve consentire agli ASPP di acquisire le conoscenze/abilità per: 

Individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i 
rischi ergonomici e stress lavoro correlato; 

Individuare le  misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i 
DPI, in riferimento alla natura del rischio e dell’attività lavorativa; 

Contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza 
per ogni tipologia di rischio. 

(N.B.: l’Accordo pone molto l’accento sul carattere operativo della metodologia didattica, 
fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e valutazione dei rischi, alla 
pianificazione di idonei interventi di prevenzione). 

Al termine del corso, verifica di apprendimento di minimo 30 domande a risposta multipla con 
soglia di superamento pari al 70% di risposte esatte e prova finale di tipo descrittivo su 
simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di 
ASPP nel contesto lavorativo.. 
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