a) TEMA:
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI DEI SERVIZI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
b) FINALITA’, OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA:
Il corso di aggiornamento è rivolto a tutti i responsabili del servizio di prevenzione e
protezione che devono obbligatoriamente aggiornare il modulo B
L’obiettivo del corso è quello di approfondire le modalità di analisi e valutazione dei
rischi all’interno della scuola, di illustrare gli elementi innovativi della intervenuta
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed infine di fornire ai
professionisti le necessarie informazioni sulle novità tecniche previste.
La normativa per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08, oltre a prevedere un
percorso formativo obbligatorio per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, prevede ogni cinque anni l’aggiornamento, indispensabile
per aggiornare le proprie competenze in merito ad evoluzioni normative e nuovi
decreti attuativi sulla tutela della sicurezza e della salute nelle scuole.
La durata del corso suddetto è di 40 ore tenuto conto delle peculiarità delle funzioni e
della regolamentazione legale vigente.
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica basata sulle
vigenti indicazioni normative ed è erogato interamente in FAD (Formazione a
Distanza)
La metodologia della formazione a distanza è centrata sul discente, dando forma
all’apprendimento in base alle sue reali necessità e con possibilità d’interazione con
gli stessi utenti a distanza di breve intervallo di tempo.
L’accesso profilato al materiale didattico-formativo può avvenire sempre, infinite
volte e con qualsiasi mezzo (dispositivi mobili, tablet, ipad, notebook, personal
computer).
Il corso è strutturato in moduli didattici con sistema equivalente SCORM per il
tracciamento e la storicizzazione delle frequenze alle attività formative dei discenti.
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Durante il corso si svolgeranno le prove di autovalutazione e valutazione
dell’apprendimento sui temi trattati nei vari oggetti didattici e moduli. Le prove
consisteranno in test a risposta multipla. Tali prove saranno finalizzate a verificare le
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali
acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
L’attività sarà conclusa dai discenti previa verifica dell’effettivo completamento del
100% delle attività didattiche richieste al corsista e al superamento del 90 % dei
quesiti previsti nel test.
Il test di verifica dell’apprendimento presenta le seguenti caratteristiche:
- Ogni domanda prevede 3 opzioni di risposta;
- Le domande sono somministrate in modo random per ogni diverso accesso;
- In caso di mancato superamento del test di verifica dell’apprendimento è
prevista la possibilità di ripetere il test con domande diverse da quelle già
proposte;
- Il discente potrà effettuare la verifica dell’apprendimento, secondo le modalità
indicate entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali di
accesso e comunque non oltre la data del 30 giugno per ogni anno accademico.
c) PROGRAMMA DEI LAVORI:
Il programma del corso è il seguente:
PROGRAMMA DIDATTICO (40 ORE):
MODULO 1:
Accordo Stato-Regioni del 07.06.2016; Accordo Stato-Regioni Formazione; Accordo
Stato-Regioni del 2012; Decreto del Fare 2013;Decreto qualificazione formatori;
Linee guida interpretative; Ruolo DL_PR_RLS_ETC; Testo Unico Correttivo;
MODULO 2:
Adempimenti D.l 81/08; DUVRI D.L.81/08; Gestione aziendale; SGSL_UNI_INAIL;
MODULO 3:
Medico competente; Informazione e formazione; Libretto formativo;
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MODULO 4:
Analisi Rischi; Valutazione Rischi e tipologie; Compiti SPP;
MODULO 5:
Tutela e Ass. e Reg. inf.; Organi di vigilanza; Segnaletica e DPI;
TEST DI VERIFICA INTERMEDIO (QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA).
MODULO 6:
Campi elettromagnetici; Rischio chimico e biologico; Cancerogeni-amianto;
Microclima, illuminazione, Post VDT_MMC_Rumore_Elettrico; normativa_ATEX;
Risk Analisys;
MODULO 7:
Committente; Contrattazione Collettiva Edilizia; Ruolo OPP; Illuminazione
Sicurezza; Lavori Altezza; Macchine e attrezzature di lavoro;
MODULO 8:
Antincendio; Ambiente scolastico; Antincendio scuole; Antincendio Alberghi;
Antincendio attività commerciali; Azienda Ospedaliera; Evacuazione; DM
10.03.1998;
MODULO 9:
Ergonomia; Comunicazione; Donna Salute e Lavoro; Riunione;
MODULO 10:
Lavorare in gruppo; Conflitto e negoziazione; Psicosociali,
TEST DI VERIFICA FINALE (QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA)
d) IL NOMINATIVO E LA QUALIFICA DEL DIRETTORE RESPONSABILE:
Casini Jonatan – Perito Navale e formatore dei formatori sulla salute e sicurezza
nei luoghi dei lavori
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e) NOMINATIVO DEL RELATORE:
- Dott. Barbieri Filippo

f)
-
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I DESTINATARI DEL CORSO:
Docenti scuola dell’infanzia;
Docenti scuola primaria
Docenti scuola secondaria di I grado
Docenti scuola secondaria di II grado
Personale ATA
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