
                                                                                                
 

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: € 350,00 + iva 

 
Per informazioni o per l’iscrizione, contattare: avarin@scuolaedilets.it , sscuccimarra@scuolaedilets.it oppure 040 2822411/432 
 

Scheda di iscrizione: 
 
COGNOME E NOME____________________________________________________________________________ CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 
 
 
LUOGO, PROVINCIA E DATA DI NASCITA ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITI: TELEFONO_______________________________________________________EMAIL__________________________________________________________________________________________ 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EMAIL PEC E CODICE UNIVOCO 

MODALITA DI ISCRIZIONE: L’iscrizione si riterrà valida con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota indicata che dovrà essere versata 5 gg lavorativi prima dell’inizio del corso. Si ricorda che il mancato pagamento della stessa, comporta l’annullamento delle ore 
frequentate e non dà in alcun modo diritto a certificazioni o attestazioni. Nel caso di rinuncia si richiede un avviso in forma scritta con almeno 5 giorni di anticipo; nel caso di mancato avviso, la fattura verrà emessa ugualmente e la quota sarà comunque dovuta. Edilmaster si riserva di 
annullare o posticipare il corso/evento programmato. Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, assegno bancario non trasferibile oppure mezzo bonifico 
bancario a favore di: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste / BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN : IT 96 N 01030 36490 000001345531 . (Vi invitiamo ad indicare il titolo del corso ed il nome del partecipante e ed inviarci copia dello stesso via mail) 

 
Con la supervisione di: 

  

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
mailto:avarin@scuolaedilets.it
mailto:sscuccimarra@scuolaedilets.it


                                                                                                
 

 
1° Unità didattica C1 (8 ore)          

DATA DALLE ALLE TOTALE ORE CONTENUTI DOCENTE 

13/06/2022 14 18 4 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 

ing. CANDUSSO 

15/06/2022 14 18 4 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 

ing. CANDUSSO 

2° Unità didattica C2 (8 ore)         ing. CANDUSSO 

20/06/2022 14 18 4 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 

ing NOVEL 

22/06/2022 14 18 4 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 

ing NOVEL 

3° Unità didattica C3 (4 ore)           

04/07/2022 14 16 2 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. 

RLST 

4° Unità didattica C4 (4 ore)           

11/07/2022 14 18 4 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 

dott.ssa ALARCON 

Verifica finale di 
apprendimento   

          

13/07/2022 14 17 3 Verifica finale di apprendimento   ing. CANDUSSO 

   25   
 


