
  

 

FORMAZIONE PER RESPONSABILI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI  

MODULO C 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il  MODULO C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.  Il corso consente di progettare e gestire i processi 

formativi, anche per la diffusione della cultura della sicurezza, pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e 

procedurali di sicurezza aziendali attraverso i sistemi di gestione, utilizzare le corrette forme di comunicazione per favorire la 

partecipazione e la collaborazione tra i vari soggetti del sistema azienda. Si ricorda che, come previsto al punto 6.1 dell’Accordo 

Stato Regioni del 7/7/16, il corso Modulo A è propedeutico per la partecipazione al Modulo C. 

PROGRAMMA: 

UNITA' 
DIDATTICA   

DOCENTE ORE 
DATA 

1° Unità didattica 
C1  

Ruolo dell’informazione e della formazione 

AVV MASSIMO 
BUSA' 

8 ORE 
8 GIUGNO e 14 GIUGNO dalle 
9,00 alle 13,00 

- Connessione e coerenza tra documenti di valutazione 
dei rischi e piani di informazione e formazione 

- Panoramica delle metodologie e degli strumenti 
disponibili per realizzare una corretta informazione sul 
posto di lavoro 

- Conoscere metodologie didattiche utilizzabili per le 
diverse esigenze formative e i principali elementi della 
progettazione didattica 

3° Unità didattica 
C3  

Il sistema delle relazione e della comunicazione 

DOTT. STEFANO 
BENCI 

8 ORE 
16 GIUGNO E 21 GIUGNO dalle 
9,00 alle 13,00 

Aspetti sindacali 

4° Unità didattica 
C4  

Benessere organizzativo compresi i fattori di natura 
ergonomica e da stress lavoro correlato 

2° Unità didattica 
C2  

Organizzazione e sistemi di gestione 

SISTEMA 11 8 ORE 
23 GIUGNO E 27 GIUGNO dalle 
9,00 alle 13,00 

- Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza 

- Organizzare il coordinamento dei processi 
amministrativi interni ed esterni dell’azienda che hanno 
impatto sui rischi introdotti 

- Conoscere i principali elementi di organizzazione 
aziendale 

Verifica finale di 
apprendimento    

1 ORA 
27 GIUGNO  dalle 14,00 alle 
15,00 

 

 

 

DOCENTI 

Tutti i nostri docenti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 



  

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso verrà realizzato in modalità videoconferenza sincrona veicolato attraverso la piattaforma CISCO WEBEX che permette 

una modalità di interazione tra docente e discenti. Si ricorda che la formazione deve essere effettuata durante l’orario di lavoro.  

I Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in Materia di Salute e 

Sicurezza sul lavoro (delibera 452 del 19/04/2022)  ed equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa validità di 

quelli rilasciati per i Corsi svolti in aula. 

 

Il corso verrà confermato con almeno 8 iscritti 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Per ogni partecipante che avrà completato almeno il 90% delle ore di formazione previste che verrà rilevata attraverso il sistema 

di report della piattaforma ed avrà superato la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

DURATA: 24 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 300 + IVA per Aziende regolarmente Associate a Confindustria Toscana Sud 

€ 350 + IVA per Aziende non Associate Confindustria Toscana Sud 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

È possibile iscrivere i propri RSPP attraverso il seguente link entro il 31/05/2022 

INFORMAZIONI: 

Delegazione di Arezzo  
Antonella Marinelli a.marinelli@confindustriatoscanasud.it Tel. 0575 399492 

Delegazione di Siena  
Sandro Boddi s.boddi@confindustriatoscanasud.it Tel. 0577 257213 
 

Delegazione Grosseto  

Tiziana Carrozzino t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it Tel. 0564 468805 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm_0JTcLhQPnUM8Z4ZTaFgo_dTMXwwrV8uBXM0TSThuYA8ww/viewform

