La Fondazione Architetti Chieti-Pescara, organo ufficiale della formazione degli architetti organizza il corso di formazione RSPP
MODULO C, conforme all' Accordo Stato Regioni del 07/07/2016. L'obiettivo del corso è trasmettere ai partecipanti le conoscenze e
le competenze per gestire, progettare e organizzare i processi formativi. Tali conoscenze permetteranno al partecipante di utilizzare
le corrette forme di comunicazione, così favorendo la collaborazione e la partecipazione attiva tra i vari soggetti componenti il
sistema aziendale. Obiettivo del corso è anche diffondere la cultura della sicurezza, per far sì che diventi generatore di valore per
l'impresa.

CORSO ABILITANTE MODULO C PER RSPP SECONDO IL NUOVO
ACCORDO STATO REGIONI DEL 07 LUGLIO 2016
Codice corso: 21-FAD-RSPP-01
AREA OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: Architettura - dal 2020
INIZIO CORSO: 08-11-2021 (la data di inizio sarà da intendersi indicativa, in quanto il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di iscritti)
ORARIO LEZIONI: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
DATA INIZIO (presunta): 08-11-2021
DATA FINE: 29-11-2021
DURATA: 24 ore
CREDITI FORMATIVI: 20
SEDE: STREAMING SINCRONO Accessibilità: Il corso di specializzazione modulo C è destinato a tutti i professionisti che, in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, hanno già frequentato con profitto almeno il modulo A del percorso formativo
previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ovvero che sono esonerati dalla frequenza del modulo A in quanto in possesso
di uno dei titoli di studio di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo del 7 luglio 2016 È prevista la possibilità di
esenzione dalla frequenza ai corsi di formazione Modulo A ed al Modulo B indipendentemente dal macrosettore di appartenenza
della/e azienda/e in cui si vogliono esercitare le funzioni di RSPP/ASPP. Tale esenzione è riservata a coloro che sono in possesso di
laurea in una delle seguenti classi: - Laurea Magistrale (D.M. Dell’università E Della Ricerca In Data 16 Marzo 2007)- Laurea
Specialistica (D.M. Dell’università E Della Ricerca Scientifica E Tecnologica In Data 28 Novembre 2000)- Laurea Magistrale (D.M.
Dell’università E Della Ricerca In Data 8 Gennaio 2009)
COSTO: € 210.00 (esente IVA art.10 co.20, DPR 633/72)
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Paypal, bonifico bancario in via differita (coordinate bancarie: IBAN IT 15 K 08473 15400
000000122955, CODICE BIC: ICRAITRRD50) o pagamento con bancomat, carta di credito o contanti, presso la sede della
Fondazione negli orari di apertura al pubblico. N.B. Nel caso di bonifico l'ammissione al corso sarà garantita solo al completamento
della procedura di iscrizione, con l'invio della ricevuta, che sarà quindi l'unica garanzia di partecipazione al corso. Per i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni nel caso in cui non fosse possibile effettuare il pagamento anticipato all'atto dell'iscrizione, si prega
di allegare all'iscrizione la determina/autorizzazione di impegno di spesa da parte dell'Ente.
OBBLIGO DI FREQUENZA: Si informa che il monitoraggio dell’effettiva e continua partecipazione del professionista al corso di
formazione in streaming sincrono sarà autenticata tramite l’accesso sulla piattaforma GoToMeeting con il proprio NOME e
COGNOME, che rappresenterà la firma in ingresso e in uscita per le ore totali del corso Non potranno essere prese inconsiderazione
le presenze degli utenti che si identificheranno con nickname o forme abbreviate del proprio nome o solo con il nome di battesimo. E'
possibile modificare il proprio nome nella schermata di "anteprima" che si visualizza prima di accedere al corso oppure, una volta
entrati, cliccando sulla scritta "GoToMeeting" in alto a sinistra e, successivamente, sul menù a tendina che si aprirà su "modifica
nome e indirizzo mail". Requisito necessario per l’accreditamento del corso in streaming sincrono e per la validità del corso: si deve

garantire la presenza per l'100% delle ore totali. Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza e saranno riconosciuti i
crediti formativi professionali per architetti accreditati direttamente sulla piattaforma Im@teria.
RINUNCE: Attenersi al REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE A
PAGAMENTO: "Nel caso in cui un partecipante rinunci a prendere parte ad un corso, costui ha diritto alla restituzione dell'importo già
pagato solo nel caso in cui vengano rispettati determinati termini di rinuncia. La rinuncia deve essere effettuata per iscritto a mezzo email entro cinque giorni prima dalla data di inizio del corso. Eventuali disdette telefoniche non saranno prese in considerazione. Oltre
questo termine, verrà trattenuto il 50% della quota già versata emettendo regolare fattura. Nel caso di rinuncia il giorno stesso di
inizio del corso, o successiva, non si avrà diritto ad alcun rimborso.
Le domande di rimborso devono pervenire per iscritto in segreteria con indicazione delle coordinate bancarie del partecipante,
restando inteso che la Fondazione provvederà al rimborso eventualmente dovuto entro 30 giorni.
Nel caso in cui l’iscritto, in alternativa al rimborso, volesse destinare la quota versata verso altri corsi della Fondazione, tale cifra
dovrà essere spesa entro 12 mesi dalla rinuncia.
Nel caso in cui un utente si iscriva nei cinque giorni dall’avvio del corso è consapevole di non poter usufruire delle modalità di
rinuncia previste al punto 7."
Regolamento scaricabile dal sito
PROGRAMMA:
UNITA’ DIDATTICA C1 - 8 ORE
lunedì 8 NOVEMBRE 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – 4 ORE
mercoledì 10 NOVEMBRE 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – 4 ORE
RUOLO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE
• Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di formazione in azienda
• Metodologie per una corretta informazione in azienda
• Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, avvisi, ...)
• La formazione: il concetto di apprendimento
• Le metodologie didattiche attive
• Elementi di progettazione didattica
• Le fonti della formazione: legge e accordo Stato-Regioni
• Efficacia della formazione
UNITA’ DIDATTICA C2 parte1 – 4 ORE
lunedì 15 NOVEMBRE 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
CONOSCERE LA STRUTTURA DI UN SGSL SECONDO LE PRINCIPALI NORMATIVE
• Processo di pianificazione della prevenzione
• La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs N 231/2001); ambito di operatività e effetti giuridici (art. 9 legge n.
123/2007)
• Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI INAIL, integrazione confronto con norme standard (OSHAS 18001, ISO,
ecc.)
UNITA’ DIDATTICA C2 parte2– 4 ORE
mercoledì 17 NOVEMBRE 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
CONOSCERE I PRINCIPALI ELEMENTI ORGANIZZATIVI E ORGANIZZARE I COORDINATORI DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI INTERNI ED ESTERNI CHE HANNO IMPATTO SUI RISCHI AZIENDALI
• conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi
• elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi
• il processo di miglioramento continuo

• programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria
UNITA’ DIDATTICA C3 – 4 ORE
lunedì 22 NOVEMBRE 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI
• Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi,
appaltatori, ecc.
• Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni.
• Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.
• Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni.
• Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.
• Chiusura della riunione e pianificazione delle attività.
• Attività post riunione
• La percezione individuale dei rischi
• Poteri dei RLS dei RLS nella legge e nei contratti collettivi ASPETTI SINDACALI
• Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali. Art. 9 della legge n. 300/1970
• Rapporto fra la gestione della sicurezza e aspetti sindacali.
• Criticità e punti di forza.
UNITA’ DIDATTICA C4 – 4 ORE
mercoledì 24 NOVEMBRE 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
CONOSCERE LA STRUTTURA DI UN SGSL SECONDO LE PRINCIPALI NORMATIVE
• Cultura della sicurezza: analisi del microclima aziendale, elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo
della motivazione delle persone.
• Benessere organizzativo: motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del
team building finalizzato al benessere organizzativo
VERIFICA DI APPRENDIMENTO - 3 ORE
lunedì 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Per informazioni:
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto Area Metropolitana Pescara Chieti
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Telefono: 085.693726
e-mail: fondazione@architettichpe.it
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