
Per informazioni rivolgersi alla segreteria di UNAPRI: Tel. 02 21.11.86.51 e-mail: info@unapri.it 

CORSO DI FORMAZIONE RSPP 

MODULO “ C “ 24 ore  

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, 
provider nazionale per la formazione degli Ingegneri, in collaborazione con UN.A.PR.I. Unione 
Autonoma Professionisti Italiana, presso il centro di formazione ÆQUOR Accademy di Milano in via 
Giovanni Battista Fauchè, 1 (MM5 Gerusalemme) 

Relatori: 

• Sergio Vianello
Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri di Milano, Commissione
Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano.

• Eduardo Javier Aguirre
Tecnico formatore, RLST EBAFoS

• Nicoletta Torre Casnedi
Psicologa, esperta in valutazione del clima nei luoghi di lavoro e comunicazione

• Claudio Quintieri
Ingegnere accreditato per la formazione e informazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e prevenzione e
protezione antincendio

Premessa: 

Obiettivo del corso è di abilitare il Professionista a svolgere l’incarico di RSPP Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Prevenzione esterno.  

Come è noto è obbligo di legge per tutti i Datori di Lavoro che occupano almeno un lavoratore, 
nominare un RSPP. 
L’art. 2 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (testo unico della sicurezza), definisce il RSPP come «persona in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali (...omissis...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi» 

Il percorso formativo ha come finalità generale quella di accrescere l'offerta che il professionista può 
rivolgere al mercato del lavoro, attraverso la propria crescita delle competenze e delle capacità tecniche. 

Come previsto dal testo unico della sicurezza all’art. 32, la formazione sarà rivolta alla prevenzione e 
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica, da stress lavoro correlato, di organizzazione e 
gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 
sindacali. 

Il Professionista che frequenta il corso e supera il test finale atto a dimostrare l’effettiva assimilazione 
dei concetti esposti, potrà esercitare questa professione. 



Per informazioni rivolgersi alla segreteria di UNAPRI: Tel. 02 21.11.86.51 e-mail: info@unapri.it

QUOTA DI ISCRIZIONE:  € 250.00 

• Verranno rilasciati dal Partner UNAPRI  20 CF di aggiornamento CSE/CSP
• In relazione al numero di iscritti UNAPRI si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa

comunicazione agli iscritti.
• E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento

dell’evento
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi

antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.
• te, la quota versata non verrà rimborsata.

PROGRAMMA 
Giorno 1 (8 ore) 
La valutazione dei rischi come processo di pianificazione della prevenzione 
Organizzazione e sistemi di gestione 
Il ruolo dell’informazione nel sistema sicurezza aziendale 
Giorno 2 (8 ore) 
Rischi di natura ergonomica 
Rischi di natura psico-sociale 
Giorno 3 (8 ore) 
Ruolo della formazione: progettazione 
Il sistema delle relazioni e della comunicazione 
Esame finale 


