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Il Sestante Romagna collabora con Confindustria Romagna nella progettazione e realizzazione dei percorsi di Aggiornamento per RSPP e ASPP e RSPP Datore di 

Lavoro. 

La normativa vigente prevede che il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione debbano raggiungere un monte ore di aggiornamento 

attraverso la partecipazione a specifici corsi. Per favorire questo adempimento di legge Il Sestante Romagna, organizza corsi ad hoc, tenendo ben presente le 
tematiche della sicurezza e le novità normative in uscita. 

 

Ogni anno vengono organizzati corsi di aggiornamento riguardanti i temi della prevenzione e della salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Il monte ore complessivo di aggiornamento che deve raggiungere un RSPP o ASPP, suddiviso nell’arco temporale di 5 anni, è il seguente: 

 
ASPP: 20 ore RSPP: 40 ore 

 
Verifica di seguito i dettagli dei corsi di interesse organizzati dal Sestante Romagna Srl. 

 

 
L’aggiornamento RSPP DATORE DI LAVORO ha periodicità quinquennale ed è modulata in relazione ai tre livelli di rischio: 

 
RISCHIO BASSO: 6 ore RISCHIO MEDIO: 10 ore RISCHIO ALTO: 14 ore 

 

 
E’ possibile richiedere gli Aggiornamenti RSPP DATORE DI LAVORO (da 6- 10 e 14 ore) contattando la Referente dell’area sicurezza: 

 
 

Antonella Moi 

amoi@ilsestanteromagna.it 

telefono: 0544/210499 

mailto:amoi@ilsestanteromagna.it
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA ROMAGNA 

TITOLO CORSO N. ORE DATE N. PAG. 

 

AGG.1 
NEW - TRASMETTERE E FAR RISPETTARE LA NORMATIVA DELLA SICUREZZA: COME ACCRESCERE COINVOLGIMENTO E 
SPIRITO DI GRUPPO? 

 

4 
30/01/2020 

Ore 09.00-13.00 

 

4 

 
AGG.2 

COME CAMBIA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO E MUTAGENO ALLA LUCE DELLE NUOVE DIRETTIVE 
UE E DELLA UNI EN 689/2019 

 
4 

13/02/2020 
Ore 09.00-13.00 
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AGG.3 
 

LA REDAZIONE DI UN EFFICACE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) 
 

4 
13/02/2020 

Ore 14.00-18.00 
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AGG.4 
 

NEW - LAVORO IN SOLITUDINE: LE 8 REGOLE PER LAVORARE IN SICUREZZA 
 

4 
10/03/2020 

Ore 09.00-13.00 
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AGG.5 
NUOVA METODOLOGIA DIDATTICA - LA SICUREZZA IN GIOCO - COINVOLGERE PER TRASMETTERE I PRINCIPI DELLA 
NORMATIVA 

4 
10/03/2020 

Ore 14.00-18.00 
8 

AGG.6 
NEW - SPETTACOLO TEATRALE - SICURAMENTE INSIEME: LA RIUNIONE PERIODICA VISTA COME MOMENTO DI 
COLLABORAZIONE 

4 
09/04/2020 

Ore 14.00-18.00 
9 

AGG.7 NEW - LA SICUREZZA E’ QUESTIONE DI COMPORTAMENTO: LA BBS (BEHAVIOUR BASED SAFETY) 8 
20/04/2020 

Ore 09.00-18.00 
10 

AGG.8 LA GESTIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA EMISSIONI IN ATMOSFERA 4 
11/05/2020 

Ore 09.00-13.00 
11 

AGG.9 
COME ELABORARE UN EFFICACE PIANO DI MIGLIORAMENTO: L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICO-ORGANIZZATIVE E 
PROCEDURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

4 
11/05/2020 

Ore 14.00-18.00 
12 

AGG.10 
NEW - IL PIANO DELLA VIABILITÀ AZIENDALE: LO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE, DEI MEZZI DI TRASPORTO, DELLE 
MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI ALL'INTERNO DEGLI SPAZI AZIENDALI 

4 
27/05/2020 

Ore 09.00-13.00 
13 

AGG.11 
IL CONCETTO DI ESODO SECONDO IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: DA UN APPROCCIO PRESCRITTIVO A QUELLO 
PRESTAZIONALE 

4 
27/05/2020 

Ore 14.00-18.00 
14 

 

AGG.12 
 

NEW - STRATAGEMMI PER GESTIRE I CARATTERI PIÙ DIFFICILI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
 

4 
15/06/2020 

Ore 09.00-13.00 

 

15 

 

AGG.13 
 

NEW - I RUOLI DELLA SICUREZZA: VALORIZZARNE L'IMPORTANZA PER ESSERE SEGUITI DAI LAVORATORI 
 

4 
15/06/2020 

Ore 14.00-18.00 
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AGG.1 

 

 
 

Data 

30/01/2020 Ore 09.00-13.00 
 

Durata 
4 ore 

 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

NEW - TRASMETTERE E FAR RISPETTARE LA NORMATIVA DELLA SICUREZZA: 

COME ACCRESCERE COINVOLGIMENTO E SPIRITO DI GRUPPO? 
 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/FORMATORE) 

 
Obbiettivi: 

Verranno esplorate le modalità comunicative e di relazione che permettono di trasmettere al singolo e al gruppo 

coinvolgimento e senso di appartenenza, nell’ottica di creare “buoni esempi” o di valorizzare già quelli in essere, 

che per via di tempi ristretti e molte attività da svolgere, alle volte finiscono per passare in sordina. 

 
Contenuti: 

 Come valorizzare i “buoni esempi” già presenti in azienda 
 Come tradurre in modo coinvolgente la normativa 

 “Partire dopo per arrivare prima”: analizzare il comportamento del singolo e del gruppo per scegliere come 
veicolare la normativa 

 Alimentare il senso di appartenenza al gruppo: piccole azioni nel tempo che creano una strategia 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabili Datori di Lavoro, 

Formatori. 

 

Sede 

Via Barbiani, 8/10 – Ravenna 
 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.2 

 
Date 

13/02/2020 Ore 09.00-13.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

COME CAMBIA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO E 

MUTAGENO ALLA LUCE DELLE NUOVE DIRETTIVE UE E DELLA UNI EN 689/2019 

 
(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/DATORE DI LAVORO) 

 
Contenuti 

• la direttiva europea 2017/164/UE (quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale) 
 

• la nuova direttiva europea 2017/2398/UE: contenuti e variazioni rispetto alla precedente direttiva in materia d 

protezione dal rischio cancerogeno e mutageno 

• la nuova norma UNI-EN 689 (Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici): le tecniche di 
campionamento analitico degli agenti chimici in rapporto ai valori limite di esposizione. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rspp Datore di lavoro. 

 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.3 

 
Date 

13/02/2020 Ore 14.00-18.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non 
associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato 

elettronico 

Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

LA REDAZIONE DI UN EFFICACE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENZIALI (DUVRI) 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/ COORDINATORE 

SICUREZZA) 

 
Contenuti 

• Gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 relativi alla presenza di più aziende presso un unico sito produttivo 

• Le modalità di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi 

• La redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza 

• La redazione del verbale di sopralluogo (esercitazione sul tema) 

• Esempi di rischi interferenziali 

• DUVRI e PSC: in quali casi risulta necessario redigere l'uno o l'altro documento? 

• Il corso prevede la fornitura di un modello di DUVRI da adattare alla propria realtà aziendale 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rspp Datore di lavoro. 

Coordinatori sicurezza. 

 
Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.4 

 
Date 

10/03/2020 Ore 09.00-13.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

NEW - LAVORO IN SOLITUDINE: LE 8 REGOLE PER LAVORARE IN SICUREZZA 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/DATORE DI LAVORO/COORDINATORE 
SICUREZZA) 

 
Premessa 

La solitudine è un pericolo, che deve essere preso in considerazione, in quanto può introdurre un rischio 

aggiuntivo ai rischi che quel lavoro comunque comporterebbe, anche qualora svolto in presenza di altre 

persone. Il lavoro in solitudine in quanto pericolo è sostanzialmente ignorato nel D.Lgs. n. 81/2008: 
esso è infatti esplicitamente vietato soltanto in casi eclatanti di ambiente o di lavorazione altamente 

pericolosi; sembra implicitamente considerato, al di fuori di detti casi, rischio residuo o accettabile. Ma 
già il fatto che in caso di imprevisti, di malori o di emergenze il lavoratore solitario possa contare soltanto 
su se stesso, lo mette in condizione di inferiorità rispetto a quei lavoratori che possono invece contare, 
in caso di emergenza o infortunio, sulla presenza di colleghi e su un soccorso tempestivo e 
professionalmente qualificato (addetti all’emergenza e al primo soccorso aziendali). Il corso presenterà 
le 8 regole da tenere presenti in caso di lavoratori che operano in solitudine 

 

Contenuti 

 La valutazione del rischio “solitudine” 

 Quali sono le 8 regole per lavorare in sicurezza 

 Il valore della formazione documentata 

 Specifica procedura per il lavoro in solitudine 

 Le mansioni che non si possono svolgere in solitudine 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rspp Datore di lavoro, 

Coordinatori sicurezza. 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.5 

 
Date 

10/03/2020 Ore 14.00-18.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

NUOVA METODOLOGIA DIDATTICA - LA SICUREZZA IN GIOCO - COINVOLGERE 

PER TRASMETTERE I PRINCIPI DELLA NORMATIVA 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/ FORMATORE) 

 

Obbiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti i comportamenti che prevengono gli infortuni e 

trasmettere i principi che ispirano la normativa sulla sicurezza in forma di gioco... con la massima serietà. In 

alternativa alle tradizionali modalità didattiche, verranno proposte le tematiche legate alla sicurezza sul 

lavoro attraverso modalità ludiche, interattive e coinvolgenti. I partecipanti, suddivisi in gruppi, dovranno 

rispondere a domande relative a diritti, ruoli e responsabilità previste per le varie figure aziendali attraverso 

l’utilizzo di pulsantiere wireless le quali, interagendo con un software dedicato consentiranno di visualizzare 

immediatamente le risposte dei vari gruppi. Rispondendo in maniera corretta al maggior numero di domande, 

proposte in ordine crescente di difficoltà entro i tempi predefiniti, le varie squadre potranno acquisire i 

punteggi più elevati. Naturalmente gli spunti emersi duranti le fasi di gioco-didattico saranno utilizzati dalla 

docente per effettuare l’analisi delle scelte messe in atto dai partecipanti e trasmettere di conseguenza i 

principi ispiratori delle norme sulla sicurezza. La squadra vincitrice riceverà un premio finale. 

 
Contenuti 

 Obblighi dei soggetti aziendali 

 Responsabilità penale del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

 Sentenze della Corte di Cassazione 

 Contenuti del documento di valutazione del rischio 

 Interpelli 2019 

 Allegati tecnici del D.Lgs. 81/2008 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rspp Datore di lavoro, 

Formatore. 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.6 

 
Date 

09/04/2020 Ore 14.00-18.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

250,00 € + IVA per aziende associate 
300,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Spettacolo teatrale 

 
Docenti 

Esperti di materia 

NEW - SPETTACOLO TEATRALE 

SICURAMENTE INSIEME: LA RIUNIONE PERIODICA VISTA COME MOMENTO DI 

COLLABORAZIONE 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/FORMATORE/ RLS) 

 
Caso I: «L’impiegato in produzione» 

Obiettivo 

Il caso proposto ha l’obbiettivo sensibilizzare gli impiegati o i tecnici che abitualmente lavorano in ufficio in merito 

all’importanza di indossare le scarpe antinfortunistiche nel momento in cui si recano nel reparto di produzione. 

Contenuti 
 

 In ufficio 
 In produzione 

 Il processo 
 Sliding doors 
 La sentenza 

 Principi emergenti dalla sentenza 

 
Caso II: «Sicuramente insieme» 

Obiettivo 

Il caso ha l’obiettivo di far emergere l’importanza della collaborazione tra Rappresentante dei lavoratori (RLS) e 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) attraverso lo strumento della riunione periodica. Di 
conseguenza ci siamo ispirati alla TEORIA DI EDWARD DE BONO: «I SEI CAPPELLI PER PENSARE» che esprimono 
i diversi atteggiamenti del Datore di lavoro, Responsabile del servizio prevenzione e protezione, Medico competente 

e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

Contenuti 
 Riunione periodica negativa 

 In produzione: preposto e lavoratore 
 L’infortunio 
 Sliding doors: in ufficio 

 Riunione periodica «aggressiva» /Riunione periodica positiva 

 
Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
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AGG.7 

 
Date 

20/04/2020 Ore 09.00-18.00 
 

Durata 

8 ore 
 

Quota di partecipazione 

200,00 € + IVA per aziende associate 
250,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

NEW - LA SICUREZZA E’ UNA QUESTIONE DI COMPORTAMENTO: LA BBS 

(BEHAVIOUR BASED SAFETY) 

 
(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/FORMATORE) 

 

Obbiettivi 

DVR, DPI, POS ovvero Documento di Valutazione Rischi, Dispositivi di Protezione Individuale, Piani Operativi della 

Sicurezza sono fondamentali ma rischiano di rimanere sulla carta se i principi della sicurezza non sono comunicati 

in modo efficace e tradotti in comportamenti concreti da tutto il personale aziendale. Il corso ha l’obiettivo di far 

comprendere l’importanza della comunicazione tra le figure aziendali per raggiungere l’obiettivo comune, ossia il 

rispetto delle regole e delle norme di sicurezza. 

 
Contenuti 

 La principale causa di infortuni: la comunicazione inefficace 

 I comportamenti pro sicurezza e anti sicurezza 

 Gli stili di comportamento e il loro impatto sulla sicurezza: remissività, aggressività, assertività/ 

autorevolezza 

 La sicurezza come elemento costitutivo della cultura aziendale 

 Analisi di situazioni reali e di casi proposti dai partecipanti 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rspp Datore di lavoro, 

Formatori. 

Sede 

Via Barbiani, 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.8 

Date 

11/05/2020 Ore 09.00-13.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

LA GESTIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA EMISSIONI IN ATMOSFERA 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/COORDINATORE 
SICUREZZA) 

 

Obiettivi 

Fornire un quadro riguardo ai principali aspetti normativi e tecnici da considerare per gestire correttamente le 

emissioni in atmosfera di inquinanti originate dalle attività aziendali, nell’ottica di ridurne i rischi connessi.  La parte 
Quinta del D.Lgs n. 152/06 (“Norme in materia ambientale”) prevede infatti modalità e prescrizioni con cui devono 

essere autorizzate attività che originano emissioni in atmosfera da stabilimenti. Poiché in molti casi tali emissioni 
derivano da aspirazioni installate per ragioni legate alla sicurezza dei lavoratori, il corso si prefigge di fornire un 
approfondimento sul tema, evidenziando potenziali criticità dovute ad esempio ad inadeguatezza o 
malfunzionamento dei sistemi di abbattimento. 

 

Contenuti 
 

• Inquadramento normativo in tema di gestione delle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla normativa 
della Regione Emilia Romagna (D.Lgs n. 152/06 parte quinta e s.s.m – Det. Dir. Gen. Amb. n. 4606/99 “criteri 

CRIAER” - DGR 2236/09 e s.s.m.) 
• Attività che originano emissioni in atmosfera, tipologie di emissioni e criteri di autorizzazione e di esclusione 

dall’autorizzazione 
• Esempi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinaria, semplificata, AUA, AIA) e prescrizioni contenute 

• Impianti di abbattimento: tipologie, funzionamento e caratteristiche 
• Monitoraggio e controllo delle emissioni 

• Campionamenti delle emissioni ed aspetti di sicurezza 
• Pianificazione della manutenzione degli impianti di abbattimento 

• Procedure di gestione ordinaria e di emergenza 

 

Destinatari 
è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rspp Datore di lavoro e tutti coloro che si 

occupano di tale tematica. 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.9 

 
Date 

11/05/2020 Ore 14.00-18.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 
140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 

Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

COME ELABORARE UN EFFICACE PIANO DI MIGLIORAMENTO: 

L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICO-ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/COORDINATORE 
SICUREZZA) 

 

Obiettivi 
Acquisire le competenze per redigere il piano di miglioramento. 

 

Contenuti 
 

• la definizione del piano di miglioramento sulla base della valutazione dei rischi; 
• esempi di misure di miglioramento su casi pratici specifici; 

• esercitazioni sulla redazione del piano di miglioramento di un caso reale. 
 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili/Addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi /Rspp Datore di 

Lavoro, Coordinatori sicurezza. 

 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.10 

 

 
Date 

27/05/2020 Ore 09.00-13.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

NEW - IL PIANO DELLA VIABILITÀ AZIENDALE: LO SPOSTAMENTO DELLE 

PERSONE, DEI MEZZI DI TRASPORTO, DELLE MATERIE PRIME E DEI 
PRODOTTI ALL'INTERNO DEGLI SPAZI AZIENDALI 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI 
LAVORO/COORDINATORE SICUREZZA) 

 

Contenuti 

 Obblighi Dell’organizzazione Aziendale 

 Segnaletica 

 Vie Di Circolazione 
 Percorsi Pedonali Interni Ed Esterni 

 Aree Di Parcheggio, Piazzali Di Manovra E Banchine Di Carico 

 Visibilità Ed Illuminazione 

 Viabilità D’emergenza 

 Dispositivi Di Protezione Individuale 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a Responsabili/Addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi /Rspp Datore 

di Lavoro, Coordinatore Sicurezza. 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 



14 

 

 

 

AGG.11 

Date 

27/05/2020 Ore 14.00-18.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 

180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

IL CONCETTO DI ESODO SECONDO IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: DA UN 

APPROCCIO PRESCRITTIVO A QUELLO PRESTAZIONALE 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA) 

 

Contenuti 
 

• Ambito di applicazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi 
• Struttura ed articolazione delle "Norme Tecniche di Prevenzione Incendi" 
• Le regole tecniche Orizzontali e Verticali; 
• FSE 

• Un caso di studio: Il sistema di esodo secondo il vecchio ed il nuovo approccio. 
 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, coordinatori 

sicurezza. 

Sede 

Via Barbiani, 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 



15 

 

 

 

AGG.12 

 
Date 

15/06/2020 Ore 09.00-13.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

STRATAGEMMI PER GESTIRE I CARATTERI PIÙ DIFFICILI NEL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/FORMATORE) 

 
Premessa 

E se ci fosse un modo attraverso cui avere qualche elemento in più e conoscere chi si ha davanti? Chi si occupa di 

sicurezza è chiamato in tempo reale a “conoscere” i propri lavoratori, caratteri diversi, ruoli ed esperienze agiti 

con comportamenti anche molto distanti tra loro. Non esiste un libretto delle istruzioni che ci consenta di capire 

e soprattutto prevedere il comportamento delle persone al 100%, ma vi sono dei riduttori di complessità che 

possono quanto meno aiutare ad inquadrare meglio chi si ha davanti. Sapere osservare con un atteggiamento 

rivolto a scoprire le caratteristiche porta a rendersi conto di aspetti, dettagli, peculiarità che possono fare la 

differenza anche in momenti successivi in cui è richiesto di personalizzare il cosa si dice  e  come  lo si dice.  

Rspp, aspp, Datori di lavoro hanno una molteplicità di attività da seguire motivo per cui il tempo è sempre limitato 

e diventa davvero prezioso impiegare in modo efficace i momenti di contatto con i propri lavoratori. 
 

Contenuti 

 Passare dal riconoscere al “conoscere”: stratagemmi per farlo 

 I particolari che, se colti, fanno la differenza 

 Come passare dal macro al micro e viceversa nell’osservare il lavoratore 

 Carattere vs comportamento agito: raccogliere informazioni in tempo reale 

 Cosa si dice e come lo si dice “su misura” per l’altro 
 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, formatori. 
 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 
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AGG.13 

 
Date 

15/06/2020 Ore 14.00-18.00 
 

Durata 

4 ore 
 

Quota di partecipazione 

140,00 € + IVA per aziende associate 
180,00 € + IVA per aziende non associate 

 
La Quota comprende 

Materiale didattico in formato elettronico 
Attestato di frequenza 

 
Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni 

I RUOLI DELLA SICUREZZA: VALORIZZARNE L'IMPORTANZA PER ESSERE 

SEGUITI DAI LAVORATORI 

(CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DATORE DI LAVORO/FORMATORE 

SICUREZZA) 

 
Obbiettivi 

L’obiettivo del modulo formativo è quindi quello di, a partire da un’analisi di quello che è il modo di agire il ruolo dal 

punto di vista normativo/relazionale/comunicativo, valorizzare al meglio le proprie peculiarità lavorando in parallelo 

sulle aree di crescita. Tutto ciò per veicolare al meglio un messaggio importante che alle volte passa in secondo piano 

ovvero “nel farti rispettare la normativa, mi prendo cura di te”. 
 

Contenuti 

 Come creare una strategia funzionale al valorizzare il ruolo 

 Potenzialità e criticità del proprio modo di agire: come scovarle? 

 Essere efficace nella continua evoluzione delle persone e dell’azienda 

 Far sentire la “presenza” anche quando non si può/riesce perché distanti 

 Gli strumenti di comunicazione innovativi rivolti al mantenimento del contatto 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, formatori. 

Sede 

Via Barbiani 8/10 – Ravenna 

 
Docenti 

Esperti di materia 
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE LA REFERENTE DELL’AREA SICUREZZA: 

 

Dott.ssa Antonella Moi 

amoi@ilsestanteromagna.it 

Tel.0544/210499 

Fax 0544/34565 
 

 

 

 
 

mailto:amoi@ilsestanteromagna.it

