
 

 

ARES, Ente di Formazione accreditato presso la Regione Campania e provider CNI, in collaborazione con 

l’associazione Apotema,  organizza il  CORSO DI AGGIORNAMENTO MODULO B del RSPP  

I corso, accreditato dal CNI, prevede il riconoscimento di 40 CFP. 

ARGOMENTI TRATTATI: 

Modulo 1: Metodologico/organizzativo 

1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano 

operativo di sicurezza.  

2. I criteri metodologici per : a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i 

piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione 

del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima 

dei costi della sicurezza 

3. Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di 

gestione dei gruppi e leadership. 

4. I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 

Modulo 2: Pratico 

1. Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi 

legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 

2. Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, 

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo. 

3.  Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. 

4.  Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

 

Il costo di iscrizione al corsi di aggiornamento è di € 180,00. 

 

Le lezioni si terranno nella sede ARES,  in via Campi Flegrei 41, Napoli.  

I corsi prevedono un max di 35 partecipanti. 

Le giornate di lezione in aula previste si terranno dal 15/02/18 al 03/03/18, il venerdì pomeriggio e sabato 

mattina e pomeriggio. 

Sono previste n.2 visite tecniche in cantiere. 

 

Per maggiori informazioni sul programma e richiedere la domanda di partecipazione al corso inviare una 

mail a info@associazioneapotema.it entro le ore 12:00 del 20/12/17, avente per oggetto "corso di 

aggiornamento RSPP modulo B" ed indicando nome, cognome, cellulare (per essere ricontattati) e se si è 

interessati al corso di formazione o aggiornamento. 

La mail non vincola all'iscrizione al corso. 

Le domande di partecipazione saranno accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo. 

IN COLLABORAZIONE CON IL PATROCINIO 


