
MODULO C: CORSO RSPP - ACCORDO STATO REGIONI DEL 
7/7/16 

 

La Cirt, ente di formazione accreditato dalla Regione Sicilia, organizza il corso di formazione RSPP MODULO C, 

conforme all’Accordo Stato Regioni del 7/7/16. Il corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) “MODULO C” ha come obiettivo far acquisire le conoscenze e le abilità per progettare e gestire i 

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

tecniche, organizzative 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. 

 
 Il corso di formazione RSPP MODULO C 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). 

  

Il "MODULO C: CORSO RSPP" ha durata di 24 ore, dalle quali è esclusa la verifica di apprendimento, svolta 

mediante test e colloquio  individuale. 

 

 Programma conforme al punto 6.3 dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 

1° Unità didattica C1 (8 ore) 

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) 

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) 

Il sistema delle relazione e della comunicazione 

Aspetti sindacali 

 

4° Unità didattica C4 (4 ore) 

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

Verifica finale di apprendimento 

  

 Obiettivo 

Il corso “RSPP Modulo C” 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. 
  

Propedeuticità al corso 

Si ricorda che, come previsto al punto 6.1 dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, i corsi Moduli A e B sono propedeutici 

per la partecipazione al Modulo C. 

 

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 

Per ogni partecipante al corso “RSPP Modulo C” che avrà completato almeno il 90% delle ore di formazione previste 

ed avrà superato la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 

dell'apprendimento. 

 



* il corso viene attivato con un numero di minino 5 di partecipanti presso la sede di Milazzo. 

Contattaci per avere maggiori informazioni su come iscriversi e per conoscere le date di svolgimento del 
corso primo soccorso  

  


