A.N.C.L.
Associazione Nazionale Consulenti Del Lavoro
Consiglio Regionale della Lombardia

Corso per ASPP e RSPP
Partenza SETTEMBRE 2020
MODULO A IN E-LEARNING
MODULI B E C IN VIDEOCONFRENEZA
PREMESSA
In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per
responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.
81/2008. FAI CLIC QUI per scaricare il testo ufficiale. Il percorso formativo sarà erogato sulla base delle
indicazioni normative del D. Lgs. n. 81/08 e dell’accordo Stato-Regioni 07/07/2016. Il corso si articola in tre
moduli: A, B, C.
DESTINATARI
Consulenti del lavoro interessati a diventare RSPP o ad acquisire conoscenze nel campo della sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro.
OBIETTIVI
Il corso "Modulo A” consente di conoscere la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, i
soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i loro relativi compiti e responsabilità, le funzioni svolte dal
sistema istituzionale pubblico, i principali rischi trattati dal D. Lgs. 81/08 e di individuare le misure di
prevenzione e protezione, nonché le modalità di gestione delle emergenze, gli obblighi di informazione,
formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i concetti di
pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione, gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.
Il corso “Modulo B” consente di acquisire conoscenze/abilità per individuare i pericoli e valutare i rischi
presenti negli ambienti di lavoro, individuare le misure di prevenzione e protezione, compresi i Dispositivi di
Protezione Individuale, contribuire ad individuare le adeguate soluzioni tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza.
Il corso “Modulo C” consente di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per progettare e
gestire i processi formativi, anche per la diffusione della cultura della sicurezza, pianificare, gestire e
controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso i sistemi di
gestione, utilizzare le corrette forme di comunicazione per favorire la partecipazione e la collaborazione tra
i vari soggetti del sistema aziendale.
PROGRAMMA
MODULO A (28 ORE)

Secondo quanto previsto da Accordo Stato Regioni 07/07/2016
Il sistema legislativo
Il sistema istituzionale della prevenzione
I soggetti della sicurezza
La valutazione dei rischi e il DVR
La gestione delle emergenze
La sorveglianza sanitaria
Gli istituti relazionali
Test, somministrabile anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande con almeno 3 risposte
alternative
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MODULO B (48 ORE)

Secondo quanto previsto da Accordo Stato Regioni 07/07/2016
Tecniche di valutazione dei rischi e analisi incidenti
Ambiente e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione emergenze
Rischi infortunistici
Rischi ergonomici e legati all’organizzazione del lavoro
Rischi psicosociali
Agenti fisici/chimici, cancerogeni e mutageni
Agenti biologici
Rischi connessi ad attività particolari
Organizzazione processi produttivi
Test, somministrabile anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande con almeno 3 risposte
alternative
Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali oppure una
simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali
MODULO C (24 ORE) + COLLOQUIO INDIVIDUALE

Secondo quanto previsto da Accordo Stato Regioni 07/07/2016
Ruolo informazione, formazione
Sistemi di Gestione
Sistemi di relazioni e comunicazione
Aspetti sindacali
Benessere organizzativo
Test, somministrabile anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande con almeno 3 risposte
alternative
Colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite
METODOLOGIA
La formazione verrà erogata in videoconferenza. La partecipazione avverrà pertanto in forma sincrona
mediante una connessione internet. Il singolo partecipante, tramite i propri strumenti informatici, potrà
collegarsi, con possibilità di interagire, con il docente rispondendo e ponendo domande.
I docenti utilizzeranno un metodo interattivo al fine di coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse,
favorire la discussione con la risoluzione di casi pratici ed esercitazioni riferite alla loro esperienza
professionale.
DOCENTI
Tutti i formatori hanno esperienza pluriennale e posseggono i requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013.
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CALENDARIO, SEDE E POSTI DISPONIBILI
DATE

ORARIO

ARGOMENTO

MODULO A – 28 ORE IN E-LEARNING
DA REALIZZARSI PRIMA DEL 1 OTTOBRE 2020 D.Lgs. n. 81/08 - Sistema legislativo - Sistema di vigilanza e
assistenza
Soggetti del sistema di prevenzione - Istituti relazionali

DOCENTE
G. Rosa
E. Maier

Processo di valutazione dei rischi - DVR

L. Fattori

Ricadute applicative valutazione rischi - Sorveglianza
sanitaria

G.P. Marabelli

01/10/2020

9.00-13.00

08/10/2020

9.00-13.00*

15/10/2020

9.00-13.00

MODULO B – 48 ORE IN VIDEO CONFERENZA
14.00-18.00
Analisi incidenti e Near miss - Organizzazione processi
produttivi - Alcol e droga
14.00-18.00** Ambienti di lavoro - MMC e videoterminali | Rischi
psicosociali
14.00-18.00
Agenti fisici - Agenti chimici, cancerogeni e mutageni

22/10/2020

9.00-13.00

14.00-18.00

Agenti biologici - Amianto - Gestione rifiuti - Spazi confinati

M. Magro

28/10/2020

9.00-13.00

14.00-18.00

Rischio incendio - Emergenze - ATEX - Cadute dall'alto

M. Longhi

04/11/2020

9.00-13.00

14.00-18.00

L. Fattori

18.00-19.00

Rischi infortunistici (meccanico, elettrico, movimentazione
merci, mezzi trasporto)
Esame finale: prova scritta + eventuale colloquio

04/11/2020

L. Fattori
G.P. Marabelli*
E. Maier**
A. Fregni

L. Fattori

12/11/2020

9.00-13.00

14.00-18.00

MODULO C – 24 ORE
Ruolo dell'informazione e della formazione

E. Maier

19/11/2020

9.00-13.00

14.00-18.00

Organizzazione e sistemi di gestione

R. Gornati

26/11/2020

9.00-13.00

14.00-18.00

Relazioni e comunicazione - Benessere organizzativo

E. Maier

Esame finale: colloquio orale

E. Maier

03/12/2020

Sede: Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano
Posti disponibili: Minimo 15 Massimo 20 posti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per Iscritti ANCL 1.200,00 euro
Per i non iscritti ANCL 1.900 euro + IVA
Tutti gli studi iscritti a E.BI.PRO possono richiedere un rimborso per le spese sostenute per la formazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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E.BI.PRO. RIMBORSA ANCHE LE SPERSE SOSTENUTE DAI TITOLARI O DA PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA CHE
COLLABORANO CON LO STUDIO ISCRITTO

CCNL APPLICATO

ISCRITTI A EBIPRO

ISCRITTI A
FONDOPROFESSIONI

Studi professionali

FINO A UN MASSIMO DI
700,00 EURO

NESSUN RIMBORSO

ISCRITTI A ENTRAMBI
GLI ENTI
FINO A UN MASSIMO DI
900,00 EURO

Per informazioni sulle richieste di rimborso è necessario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano
al numero 02/58317241.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono
Iscriversi sul sito della formazione ancl milano Clicca qui per iscriversi on line
Iscriversi sulla piattaforma myancl https://anclsu.com/ (per i consulenti)
Per i Consulenti
La registrazione dovrà essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line

ATTESTATO
Verranno rilasciati due tipologie di attestati.
L’attestato valido per la FCO rilasciato da ANCL regione Lombardia e l’attestato valido ai fini dal D. Lgs.
81/08.
Questo attestato è rilasciato direttamente da AiFOS quale soggetto formatore ope legis. Gli Attestati AiFOS,
individuali per ogni partecipante, contengono tutti i dati previsti negli Accordi Stato-Regioni o Decreti di
riferimento e sono numerati ed inseriti nel registro associativo nazionale della formazione. L’Attestato
AiFOS è sempre presente, in formato pdf, nell’area riservata del sito dell'associazione e può essere
richiesto, in qualsiasi momento, da parte degli organismi che esercitano la Vigilanza. Tale documento sarà
autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema Ge.Co.
CREDITI FORMATIVI
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n.
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale.
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro.
Il corso rilascia 20 crediti.

Il corso è realizzato in collaborazione con AIFOS
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SPONSOR NAZIONALI
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Corso per ASPP e RSPP
Partenza SETTEMBRE 2020
La presente scheda è da inviare a mezzo fax a 02/58310253 o a mezzo e-mail a:
anclupmilano@anclmilano.it debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
DATI PARTECIPANTI
1. Nome e Cognome ___________________________________________
Consulente del Lavoro N. iscrizione Ordine ________________Provincia di appartenenza_________________
Altro ( specificare) __________________
Luogo di nascita___________________________________ Data di nascita _________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
SE Consulente del lavoro
Iscritto A.N.C.L. U.P. di _______________
non iscritto A.N.C.L.

DATI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO:
CCNL APPLICATO : ________________________
FONDOPROFESSIONI: SI  NO 
E.BI.PRO : SI  NO 
DATI FATTURAZIONE
Tel.

E-mail

Intestazione fattura
Via
P. Iva

Codice SDI
CAP

Città

Prov

Codice Fiscale

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ____________Intestato a:
A.N.C.L. Regione Lombardia - IBAN IT 41K0569610800000020970X78

DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso.
In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.
1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Via Bernascone 14 – 21100 Varese
Tel 0332/239360 – fax 0332/238479
e-mail: lombardia@anclsu.com C.F. 95112370168 – P.IVA 03120250125

