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     MODULO B - MACROSETTORE 9  
ALBERGHI,RISTORANTI,ASSICURAZIONI,IMMOBILIARI,INFORMATICA,                                                                           

ASS.NI RICREATIVE,CULTURALI,SPORTIVE,SERVIZI DOMESTICI,ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI 
TOTALE ORE 12 

 
Il MODULO B di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e  

relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP:  

I Responsabili SPP e gli Addetti SPP che sono stati formati per un macrosettore possono  

esercitare le rispettive funzioni solo all’interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda  

di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.  

VALUTAZIONE 

La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:  

a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di  apprendimento 

è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;  

b) Verifica finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata: 

- simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze 

tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante 

l’esecuzione di compiti coerenti con l’attività dei due diversi ruoli;  

- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive 

relative alla normativa vigente.  

L’elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del 

corso.  

ATTESTATO 

L’esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all’90% del monte ore, consente il 

rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

L’attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all’interno del 

macrosettore interessato che il “formato” potrà svolgere le funzioni di RSPPP o di ASPP.  

CREDITO FORMATIVO  

La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l’eventuale 

nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta 

l’obbligo dell’aggiornamento. 

PROGRAMMA 

- Rischi chimici:   

ü Gas vapori e fumi 

ü Polveri, Fumi, Nebbie 

ü Liquidi 

ü Etichettatura  

- Rischi Biologici 

- Rischi fisici:  

ü Videoterminali 

ü Microclima ed  illumjnazione 
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- Rischi organizzazione lavoro:  

ü Ambienti di lavoro  

ü Movimentazione manuale dei carichi  

- Rischi infortuni:  

ü Rischio elettrico  

ü Rischio meccanico: macchine ed attrezzature  

- Sicurezza antincendio:  

ü Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 10 marzo 1998)  

- D.P.I.:  

ü Caratteristiche e scelta DPI.  

 
 


