
                                                                                               
 

CORSO RSPP MODULO C 

Destinatari 
è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 
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.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di RSPP è necessario essere in 
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. In deroga a quanto sopra si 
rimanda al comma 3 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08. 
 

Frequenza minima: 90% delle ore al netto della verifica finale 
 

Durata complessiva: 24 + esame finale 
 

Numero partecipanti: min 10 
 
 

Sede: Edilmaster la Scuola edile di Trieste via Cosulich n 10 Trieste 
 

Costo del corso: € 340,00 + iva 
 
 

1° Unità didattica C1 (8 ore)  Docente: Ing. Candusso  

Date:15/05/2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00   22/05/2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ruolo dell’informazione e della formazione 
- 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 

 
2° Unità didattica C2 (8 ore) Docente: Ing. Candusso   

Date: 29/05/2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00   05/06/2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Organizzazione e sistemi di gestione 
- 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 

 
3° Unità didattica C3 (4 ore) Docenti: Organizzazione Sindacale  RLST settore edile 

Date: 11/06/2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Il sistema delle relazione e della comunicazione, aspetti sindacali 
Contenuti: 
Il sistema delle relazione, RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitor, lavoratori autonomi, appaltatori, 
ecc.  
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni. Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.  
Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni. 
Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione. La rete di comunicazione in azienda. Gestione degli incontri di lavoro e della 
riunione periodica. 
Chiusura della riunione e pianificaizone delle attività. Attività post-riunione. La percezione individuale dei rischi. 
 

4° Unità didattica C4 (4 ore) 
Docente: dott.ssa Alarcon Data: 13/06/2019  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato 
Cultura della sicurezza: analisi del clima aziendale; elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della 
motivazione delle persone. 
Benessere organizzativo: motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazion, analisi delle relazioni, gestione del 
conflitto 
Team building 
Aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo 

 

19/06/2019 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 ing Candusso   
Verifica finale di apprendimento    
 
 
 
Per informazioni o per l’iscrizione, contattare: avarin@scuolaediets.it oppure 040 2822432 
 


