
 
 
 

PROGRAMMA GIORNATE E DOCENZE CORSO RSPP/ASPP (24 or e)  
c/o Istituto ITIS – Arezzo - marzo 2014 

 
ELENCO MODULO ARGOMENTI DOCENZA TEMPI DATA 

Modulo C1 
 

Presentazione del corso 
La valutazione del rischio come:  
a) processo di pianificazione della prevenzione 
b) conoscenza del sistema di organizzazione 
aziendale come base per l'individuazione e 
l'analisi dei rischi 
c) elaborazione di metodi per il controllo 
dell'efficacia ed efficienza nel tempo dei 
provvedimenti di sicurezza presi 

Dr. ssa MENCI 
LUCIA 

4 ore 14,30-18.30 
4 marzo 
2014 

Organizzazione E 
Sistemi Di 
Gestione  

-Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UN -INAIL, 
integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, 
ISO, ecc) 
-processo del miglioramento continuo 
-organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-
amministrative (capitolati, percorsi amm.vi, aspetti economici) 
l'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi  

Dr. BLASI 
FRANCO 

4 ore 14,30-18,30 
6 marzo 
2014 

Modulo C2 

-il sistema delle relazioni: RLS, Medico 
competente, lavoratori, datore di lavoro,enti 
pubblici,fornitori,lavoratori,autonomi,appaltato 
ri, ecc... 

Dr. SAURO 
BARTOLI 
 

2 ore 14,30-16,30 
12 marzo 
2014 

Il Sistema Delle 
Relazioni E Della 
Comunicazione 

-gestione della comunicazione nelle diverse 
situazioni di lavoro  
-metodi, tecniche e strumenti della 
comunicazione 
-gestione degli incontri di lavoro e della 
riunione periodica 
-negoziazione e gestione delle relazioni 
sindacali 

Dr. SAURO 
BARTOLI 
 
Role-playing 

2 ore 16,30-18,30 
12 marzo 
2014 

Modulo C4 
 

-le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro (circolari, 
cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news , sistemi in 
rete, ecc) 

Prof. Claudio 
Cambi 

2 ore 14,30-16,30 
19 marzo 
2014 

Ruolo 
Dell'informazione 
E Della 
Formazione  

-dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di 
informazione e formazione in azienda (D.lgs 81/08 e s.m.i. e 
altre direttive EU) 
 

Dott.ssa 
FARSETTI 
LUCIANA 

2 ore 16,30-18,30 19 marzo 
2014 

Modulo C3 
 
Rischi Di Natura 
Psicosociale 

-elementi di comprensione e differenziazione 
fra stress, mobbing e burn-out 
-conseguenze lavorative dei rischi da tali 
fenomeni sulla efficienza organizzativa. -strumenti, metodi e 
misure di prevenzione. 

Dr. ANDREA 
BROCCOLI 

2 ore 14,30-16,30 
25 marzo 
2014 

Rischi Di Natura 
Ergonomica 

-L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e 
delle attrezzature 
-l'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale 

Dr.ssa ROBERTA  
ANULLI 

2 ore 16,30-18,30 
25 marzo 
2014 

 

-elementi di progettazione didattica  
-analisi dei fabbisogni – definizione degli obbiettivi didattici – 
scelta dei contenuti in funzione degli obbiettivi, metodologie 
didattiche – sistemi di valutazione dei risultati della formazione 
in azienda 
test finale: questionari a risposta chiusa 

Dott. Coppi 
Pierangelo 

4 ore 14,30-18.30 
 

26 marzo 
2014 

Le docenze si svolgeranno presso l'Istituto ITIS – via Menci, 1– Arezzo con orario 14,30 – 18,30  

tel centralino scuola 0575 - 3131  

Tutor I.T.I.S.  Vestri Claudio 0575 - 313242 

 

 

MODULO “ C ” 


