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Corso per 

RSPP - Modulo C 
Dlgs 81/2008, art. 32 
Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 e del 07/07/2016 
 

 
 

Scheda del Corso 

Tipologia RSPP - Modulo C 

Descrizione 

tivo far acquisire le conoscenze e le abilità per progettare e gestire i processi formativi, anche per la dif-

fusione della cultura della sicurezza, per pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizza-

tive e procedurali di sicurezza aziendali attraverso i sistemi di gestione, nonché per utilizzare le corrette 

forme di comunicazione per favorire la partecipazione e la collaborazione tra i vari soggetti del sistema 

azienda. 

Contenuti  

 C1 (8 ore): 

- 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 

 

Organizzazione e sistemi di gestione C2 (8 ore): 

- Conoscere la struttura di un Sistema di Gestione della Sicurezza 

- 

impatto sui rischi introdotti 

- Conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale 

 

Il sistema delle relazione e della comunicazione e Aspetti sindacali C3 (4 ore): 

 

Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato  C4 

(4 ore) 

Durata 24 ore 

Destinatari 
Il corso di formazione RSPP MODULO C è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria e 

Prevenzione e Protezione (RSPP). 

Sedi di svolgimento Bari - Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H 

Gravina in Puglia - Via A. De Gasperi, 140/P 

Attestato 
A fine corso sarà rilasciato un attestato valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 32 - Accordo Stato-Re-

gioni del 26/01/2006 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 

 


