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Modulo unico B – Accordo Stato Regioni 07/07/16  
- Scheda Tecnica del Corso – 

 
 

Destinatari:  Tutti i lavoratori e i consulenti, nel settore privato e pubblico, con qualsiasi 
 tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 
 

Obiettivi formativi:  Il modulo B deve essere orientato alle risoluzioni dei problemi, all’analisi e alla 
valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione 
delle attività̀ dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione 
all’approfondimento in ragione dei differenti livello di rischio ed evitando la 
ripetizione degli argomenti. Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli 
addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire la 
conoscenza/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 riferimenti alla specifica natura del rischio 
e dell’attività̀ lavorativa; Contribuire ad individuare adeguate soluzioni 
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. 

 

Area:  Area sicurezza e qualità personale 
 

Contenuti:  UD1 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli Incidenti  
 UD2 Ambiente e luoghi di lavoro 
 UD3 Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex 
 UD4 Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature-Rischio elettrico-

Rischio meccanico-Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e 
attrezzature per trasporto merci 

 UD5 Rischi infortunistici: Cadute dall'alto 
 UD6 Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: 

Movimentazione manuale dei carichi-Attrezzature munite di videoterminali 
 UD7 Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato-Fenomeni di 

mobbing e sindrome da bum-out 
 UD8 Agenti fisici 
 UD9 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto 
 UD10 Agenti biologici 
 UD11 Rischi connessi ad attività̀ particolari: Ambienti confinati e\o sospetti di 

inquinamento, attività ̀su strada, gestione rifiuti-Rischi connessi all'assunzione 
di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 

 UD12 Organizzazione dei processi produttivi 
 

Requisiti:  Possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore e l'aver frequentato il 
Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo A. - Età̀ minima di 18 anni 
compiuti all'atto dell’iscrizione. - Conoscenza della lingua italiana scritta e 
parlata.  
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Modalità formative:  Lezioni, dimostrazioni, esercitazioni pratiche. 
 

Supporti didattici:  Computer, videoproiettore, dispense. 
 

Risorse:  Docenti e professionisti esperti del settore - D.I. 06/03/2013 
 

Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
 

Ente accreditante:  Confederazione Generale Europea Datoriale 
 Ebilav Organismo Paritetico 
 

Durata del corso:  48 ore 


