CORSO E-LEARNING:
AGGIORNAMENTO RSPP-ASSP MODULO 1
QUADRO NORMATIVO ITALIANO
Obiettivi formativi
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare nel dettaglio l’evoluzione della normativa che regola lo
svolgimento delle funzioni di RSPP-ASPP. Quali sono i soggetti formatori incaricati e qual è la
nuova articolazione del percorso formativo, con un focus sui moduli A-B-C.
Nel corso verrà illustrato il SINP, Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro, una banca dati che contiene informazioni su infortuni e malattie professionali. Viene
chiarito come individuare i titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di
formazione e qual'è stata l'evoluzione della normativa, dal D.Lgs. 626/94 fino all'accordo
Stato/Regioni del 7 luglio 2016.
Durata
Il tempo previsto per la fruizione, studio, apprendimento e valutazione del corso è di 8 ore.
Destinatari
Il target è composto da tutti gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
in base all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008.
Contenuti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il luogo di lavoro e la valutazione dei rischi
L’aggiornamento della normativa
Composizione del nuovo accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016
Evoluzione della normativa per gli RSPP-ASPP
La nuova articolazione del percorso formativo (focus sui moduli A-B)
Il modulo C: corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP
Gli obblighi delle figure coinvolte
L’importanza di una formazione efficace

•

Test di fine corso

Valutazione
Il sistema di valutazione del corso si compone di un test finale con soglia di superamento al
60%.
Metodologia didattica
Dal punto di vista della micro-progettazione, dato l’argomento del corso e l’impostazione dei
contenuti suggerita dagli esperti, ciascun Learning Object è composto da un’alternanza di
videate di spiegazione teorica e videate contenenti esempi pratici sui principi teorici
esposti.
Regole di Utilizzo
Il corso è progettato in modalità multimediale, con lezioni di apprendimento composte da
animazioni, grafica, audio e testo.
Al primo accesso al corso, si visualizza un menu con i titoli delle diverse attività didattiche: la
prima fruizione è obbligatoria e unidirezionale. Infatti, la strutturazione dei contenuti segue
una logica di lettura lineare e sequenziale: in ogni unità didattica è necessario completare la
fruizione di ogni singola pagina prima di poter passare alla successiva, mediate il pulsante
“Avanti”.

Al completamento della prima fruizione sarà possibile rivedere tutte le pagine secondo l’ordine
più consono alle necessità.

