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RSPP/ASPP Corso di base - Modulo A  

28 ore – Modalità on line 

(Art. 32, co. 6, D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 - European directive 89/391/EEC) 

 

 

Destinatari  Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dura del corso 28 ore 

Riferimenti 

legislativi 

Modalità di Apprendimento/Fruizione: E-Learning come definito dall’Allegato II 

dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 

Il corso, previsto dall’Art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, è stato definito nella sua 

articolazione dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e integrato dall’Accordo 

Stato-Regioni del 7 luglio 2016 

Requisiti minimi Il corso “MODULO A” per RSPP e ASPP 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) o di Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP). 

Calendario Tempo massimo di fruizione del corso: 90 giorni dall’iscrizione. 

Titolo rilasciato Ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esisto positivo, un 

attestato valido, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, su tutto il territorio 

nazionale. 

La documentazione verrà tramessa, su supporto informatico, personalmente a ciascun 

utente che, potrà scaricare direttamente dalla piattaforma sia l’Attestato che il Libretto 

Formativo del Cittadino. 

Obiettivi  

 

 

Il corso deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e 

protezione di essere in grado di conoscere la normativa generale e specifica in tema di 

salute e sicurezza. 

Contenuti  - Aspetti legislativi e normativi; 

- Sistema istituzionale della prevenzione 

- Soggetti del sistema di prevenzione  

- Processo di valutazione dei rischi 

- Classificazione, emergenze, sorveglianza 

- Le relazioni 

Docenti  I relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità 

didattica, sono in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013 
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Requisiti Tecnici Minimi  

 
Sistemi Operativi Supportati:  

• Microsoft Windows (7 o superiore)  

• OSX (10.6 o superiore) 

 

Browser Supportati *:  

• Google Chrome (> 50)  

• Mozilla Firefox (> 52)  

• Internet Explorer (11)  

• Microsoft Edge (ultima versione)  

• Safari (> 9, solo su OSX aggiornato) 

 

Impostazioni Browser:  

• Livello di privacy e protezione consigliati: medio, medio alta  

• JavaScript abilitato  

• Cookies abilitati  

• localstorage abilitato Plugin Browser  

• SWF (Flash Player 10 o successivo) 

 

Sistemi Operativi Tablet Mobile Supportati **:  

• iOS 9  

• Android 5.0 

 

Browser Mobile Supportati:  

• iOS 10 o superiore 

• Android: browser predefinito nella versione 4.2 e superiore 

Nota tecnica 

Se sui PC è presente un firewall aziendale è necessario assicurarsi che non impedisca il corretto dialogo 

delle UD con la piattaforma creando, se necessario, una regola apposita. 

* Google Chrome è il browser raccomandato in quanto il più compatibile con la piattaforma. 

** I Sistemi operativi mobile e browser supportati sono riferiti ai soli Tablet. 

Si raccomanda di mantenere sempre aggiornati i sistemi operativi alle versioni più recenti. 

                                                                                 

Per informazioni: 

Phidia srl - Via Alessandro Cialdi, 7/7c 00154 Roma  

 06 51606162 - info@phidia.it - www.corsisicurezza8108.it 


