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Corso Modulare per la formazione e 

l’aggiornamento di RSPP ASPP 
 
 

valido anche per l’agg.to di Coordinatori 
per la Sicurezza, Datori di lavoro con 

funzione di RSPP aziendale, RLS,  
Dirigenti e Preposti 
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1. ORGANIZZAZIONE 
 
La struttura organizzativa del Corso Modulare per RSPP-ASPP è riportata nella seguente 
tabella. 
 

ENTE ORGANIZZATORE RUOLO REFERENTE 
   

MADE	  HSE	  srl	  
Via	  Bresciani,	  16	  Gazoldo	  
d/Ippoliti	  MN	  

Coordinamento	  scientifico	  Progettazione,	  direzione	  
e	  responsabilità	  formativa;	  supervisione	  del	  corso;	  
verifica	  dei	  verbali	  d’esame,	  rilascio	  degli	  attestati	  	  
	  

Il	  Responsabile	  del	  progetto	  
formativo	  è:	  	  

Dr.	  Giancarlo	  Campilli	  

MADE	  HSE	   Coordinamento	  e	  Progettazione	  esecutiva	  	   Dr.	  Giancarlo	  Campilli	  

MADE	  HSE	  /	  SPAE	  MN	   Coordinamento	  operativo	  	   Dr.ssa	  Francesca	  Dotti	  
Dr.ssa	  Carmen	  Fiore	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Segreteria	  amministrativa	   v.	  sotto	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gestione	  e	  promozione	  corsi	   v.	  sotto	  	  

 
Tabella 1 – Struttura dell’organizzazione del corso 
 
	  

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONE CORSI 
	  

MADE HSE srl – Divisione Formazione – Responsabile Dr. Giancarlo Campilli – Tel 0376 685089 
made@marcegaglia.com – Via Bresciani, 16 – Gazoldo d/Ippoliti – 46040 (MN) 

Cod. Fiscale e Partita IVA:02247940204 
 

Conto corrente bancario – Coordinate IBAN: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Mantova 
IBAN IT11T0569611500000010118X79 

 
L’organizzazione si riserva il diritto di variare il progetto del corso, in relazione sia 
all’evoluzione normativa sia alle esigenze di miglioramento che possano determinarsi, dandone 
tempestiva comunicazione sui siti internet www.madehse.com e www.spaemn.org 
	  
2. PRESUPPOSTI NORMATIVI 
	  

ü RSPP-ASPP (Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione Protezione) 
Ø Conferenza Stato-Regioni - Provvedimenti del 26-01-2006 (G.U. 37/06) e del 05-10-

2006 (G.U. 285/06). 
Ø D.Lgs. 81/08 art. 32 

 
ü CS (Coordinatori per la Sicurezza) 

Ø D.Lgs. 81/08 art. 98 e All. XIV 
ü DdL (Datori di Lavoro) 

Ø D.M. 16-01-1997 art. 3 
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Ø D.Lgs. 81/08 art. 34 e Allegato II 
 

ü RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) 
Ø D.M. 16-01-1997 art. 2 
Ø D.Lgs. 81/08 art. 37 commi 10 e 11 

 
ü Dirigenti e Preposti 

Ø D,Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 
 
3. ENTE ORGANIZZATORE 
 
MADE HSE e SPAE MN sono Enti di formazione accreditati dalla Regione Lombardia, individuati 
fra i soggetti a cui il legislatore affida l’organizzazione dei corsi per RSPP-ASPP e gli attestati 
che rilasciano sono riconosciuti in tutte le regioni italiane. 
 
4. FORMATORI 
 
I Formatori hanno un documentato e adeguato curriculum professionale nelle materie di loro 
pertinenza, con esperienza pluriennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e con 
comprovata esperienza nella formazione e/o nella guida di gruppi di lavoro. 

Inoltre, durante tutte le unità formative è presente un Tutor per assistere i Formatori ed i 
Partecipanti, registrarne le presenze / assenze, fornire gli strumenti per le presentazioni e 
supervisionare il regolare svolgimento delle unità formative. 
 
5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
 
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento MADE HSE adotta 
metodologie "attive" che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. 

A tali fini i corsi proposti: 

a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, 
nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; 

b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a 
simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi dì valutazione e 
comunicazione legati alla prevenzione.  

Nel corso dei moduli didattici si provvederà a comunicare i provvedimenti legislativi di 
aggiornamento sui singoli argomenti trattati. 

 

6. REQUISITI – CREDITI – ESONERI PER I PARTECIPANTI 
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Tabella 2 – RSPP – Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi  
 
(1) Per coloro che sono esonerati dalla frequenza del modulo A si procede, in occasione della verifica di apprendimento 
del modulo B, alla somministrazione del test, a risposta multipla chiusa, relativo agli argomenti del modulo A. Dal test 
del modulo A sono esonerati coloro che lo hanno già sostenuto in una edizione precedente del corso tenuto dalla ns. 
organizzazione o che presentino la copia di un opportuno attestato nominativo, rilasciato da idoneo ente di formazione. 
(2) Coloro che hanno conseguito gli attestati per poter svolgere il ruolo di RSPP/ASPP sono soggetti all’aggiornamento 
quinquennale, che decorre dalla data riportata sull’attestato del modulo B. 
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Tabella 3 – ASPP – Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi 
 

 
 
Tabella 4 – RSPP/ASPP – Corsi di laurea esoneranti dalla frequenza dei moduli A e B 
 
 
NB. Gli esonerati dalla frequenza dei moduli A e B sono tenuti alla frequenza del modulo C. 
 
7. RSPP-ASPP – STRUTTURA DEL CORSO 
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Il corso di base per RSPP-ASPP è così articolato: 

• Formazione per 1^ nomina: moduli A, B, C (ciascuno con verifica dell’apprendimento). 

• Aggiornamento: numero variabile di unità formative (con verifica di apprendimento). 
 
 
Modulo A – FORMAZIONE BASE: 28 ore in 7 unità formative (con verifica di apprendimento) 
[obbligatorio per Formazione RSPP-ASPP di prima nomina]. 
 
Modulo B – FORMAZIONE SPECIFICA/SEMINARIALE: 12÷68 ore a seconda del macro-settore 
ATECO con esercitazione test intermedi e verifica di apprendimento finale [obbligatorio per 
Formazione RSPP-ASPP di prima nomina]. 
 
Modulo C – GESTIONALE-RELAZIONALE: 24 ore in 6 unità formative (con verifica di 
apprendimento) [obbligatorio per RSPP di prima nomina]. 

Aggiornamento: La partecipazione a singole unità formative permette l’acquisizione di crediti 
formativi validi per l’aggiornamento di RSPP e ASPP. 
 
7.1 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 
 
Il MODULO A) costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di 
ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative sono riportati nella scheda 
di programma allegato. 
 
Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e 
propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire 
l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze 
acquisite. 

Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e 
relativi alle diverse specializzazioni (credito formativo permanente). 
 
L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un 
Coordinatore / Tutor del corso. 
 
Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di qualifica che certifica la frequenza al 
corso (almeno il 90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di 
specializzazione. 
 



                            Divisione Formazione 
 

 

Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo 
di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, secondo il 
macro-settore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure 
professionali di RSPP e di ASPP. 
Detto modulo è dettagliato nella scheda di programma allegato. La nostra proposta prevede 
l’articolazione dei contenuti in modo da coprire i macro-settori ATECO B3 B4 e B5. Eventuali 
richieste per la qualifica a macro-settori diversi saranno prese in considerazione 
dall’organizzazione dei corsi. 

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. 

L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all'90% del monte 
ore consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato 
riporta anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macro-
settore interessato che il "formato" potrà svolgere le funzioni di RSPP o di ASPP. 

La qualifica conseguita con lo svolgimento del modulo B ha validità quinquennale. L’RSPP o 
l’ASPP dovranno provvedere a mantenere nel quinquennio il titolo acquisito provvedendo agli 
aggiornamenti formativi secondo il sinottico richiamato in allegato. 
 
Il MODULO C) di specializzazione per le sole funzioni di RSPP,  tratta di rischi natura 
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, 
di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 
 
La sua durata è di 24 ore. Detto modulo è dettagliato nella scheda di programma allegato. 
La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali: 
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a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà 
controllato tramite verifiche strutturate sia a test che con metodologie di problem solving (es. 
simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi) 
 
b) Verifica Finale: colloquio o test obbligatori e finalizzati a verificare le competenze 
organizzative, gestionali e relazionali previste. 
 
L'esito positivo della verifica finale unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte 
ore, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. 
La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macro-settore e costituisce Credito Formativo 
permanente. 
 
8. RSPP-ASPP - MODULO B - AGGIORNAMENTO – DETTAGLI 
 
Sono possibili le soluzioni “aggiornamento completo” e “aggiornamento frazionato”. 
 
L’aggiornamento completo può essere effettuato partecipando ad un numero di unità formative 
che permetta il raggiungimento del monte ore previsto per il proprio macro-settore: 

• N. 40 ore totali (per macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9); 

• N. 60 ore totali (per macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7). 

L’aggiornamento frazionato, prevede la partecipazione a scelta delle unità formative di 
interesse. Verranno rilasciati crediti formativi corrispondenti al monte ore svolto.  
 

 
Tabella. 5 – Durate dell’Aggiornamento 
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8.1. UNITÀ FORMATIVE SPECIFICHE/SEMINARIALI 
 
Le unità formative specifiche o seminariali sono riportate nel calendario del corso. Le UFS sono 
aperte anche a non partecipanti al corso e potrebbero svolgersi in altra sede. 
 
9. CORSO AGGIORNAMENTO PER “CS” - COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA 
 
Alcune delle unità formative del corso potranno avere valenza anche ai fini dell’aggiornamento 
di Coordinatori per la sicurezza.  
Il Partecipante può richiedere il relativo attestato presso la segreteria didattica.  
 
10. CORSO AGGIORNAMENTO “DDL” - DATORI DI LAVORO 
 
L’aggiornamento di periodicità quinquennale ha differente durata in relazione al livello di 
rischio aziendale: 

- basso 6 h 
- medio 10 h 
- alto 14 h 
 
L’aggiornamento del DdL può essere svolto attraverso la scelta delle unità formative di 
effettivo interesse fino al raggiungimento del monte ore richiesto. 
 
11. CORSO AGGIORNAMENTO PER “RLS” - Rappresentante Lavoratori 
Sicurezza 
 
L’aggiornamento con cadenza annuale ha differente durata in relazione al numero di dipendenti 
presenti all’interno dell’azienda: 

- inferiore uguale a 50 dipendenti 4h 
- maggiore a 50 dipendenti 8h 
 
L’aggiornamento dell’ RLS può essere svolto attraverso la scelta delle unità formative di 
effettivo interesse fino al raggiungimento del monte ore richiesto. 
 
12. CORSO AGGIORNAMENTO “DIR” - DIRIGENTI 

L’aggiornamento con cadenza quinquennale ha una durata di 6 ore. 
 
L’aggiornamento del dirigente può essere svolto attraverso la scelta delle unità formative di 
effettivo interesse fino al raggiungimento del monte ore richiesto. 
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13. CORSO AGGIORNAMENTO “PRE” - PREPOSTI 

L’aggiornamento con cadenza quinquennale ha una durata di 6 ore. 
 
L’aggiornamento del preposto può essere svolto attraverso la scelta delle unità formative di 
effettivo interesse fino al raggiungimento del monte ore richiesto. 
 
14. MATERIALE DIDATTICO 
 
Il materiale didattico fornito si compone di cancelleria e di un cd o altro supporto informatico, 
specifico per Partecipante contenente il materiale di base del corso. 
 
15. QUOTE DEL CORSO 
 
La quota per frequentare il corso dipende dall’iter formativo previsto ed è definita nelle singole 
schede di iscrizione scaricabili dal sito www.madehse.com o nell’ offerta personalizzata che 
MADE HSE invia ad ogni Richiedente utilizzando il modulo previsto.  

Sono previsti sconti per studenti universitari o laureati da meno di un anno. Eventuali altri 
sconti definibili nel preventivo sono a discrezione di MADE HSE srl. 
 
15.1. MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO 

Per l’iscrizione al corso è necessario completare la seguente procedura, diversa in base alla 
tipologia del soggetto. 
 
AZIENDA - PROFESSIONISTA (soggetti ad IVA) 

Compilare la scheda di iscrizione al corso prevista sul sito www.madehse.com o contattare la 
segreteria didattica allo 0376 685089 (mail made@marcegaglia.com oppure 
francesca.dotti@marcegalia.com)  per ottenere un preventivo personalizzato. 

In base al preventivo ricevuto, compilare IN STAMPATELLO, per ciascuna persona da iscrivere, 
una copia del Modulo di Iscrizione. 

Effettuare il versamento della quota complessiva di iscrizione (un’unica quota anche in caso di 
più iscritti della stessa Organizzazione) secondo le indicazioni del Modulo di Iscrizione, 
indicando nella causale: titolo del corso, cognome e nome dello/degli iscritti, luogo e data di 
nascita di ciascun iscritto, codice fiscale, codice ATECO primario di appartenenza dell’Azienda. 

Inviare la copia del modulo di Iscrizione, unitamente alla copia della ricevuta di versamento 
della quota totale di iscrizione, alla Segreteria amministrativa (via e-mail all’indirizzo 
made@marcegaglia.com oppure francesca.dotti@marcegalia.com o via fax 0376/685 080). 
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Solo con il completamento di tutte le fasi della presente procedura l’iscrizione al corso si 
intende perfezionata. 

ENTE o PERSONA FISICA (non soggetto a IVA) 

Contattare MADE HSE per ottenere un preventivo personalizzato. 

In base al preventivo ricevuto, compilare IN STAMPATELLO, per ciascuna persona da iscrivere, 
una copia del Modulo di Iscrizione. 

Inviare copia del modulo di Iscrizione alla Segreteria amministrativa (via e-mail all’indirizzo 
made@marcegaglia.com oppure francesca.dotti@marcegalia.com oppure via fax allo 0376 
685093). Attendere la fattura inviata dalla Segreteria amministrativa del corso. 

Effettuare il versamento della quota complessiva di iscrizione (un’unica quota anche in caso di 
più iscritti dello stesso ente) secondo le indicazioni del Modulo di Iscrizione, indicando nella 
causale: titolo del corso, cognome e nome dello/degli iscritti, luogo e data di nascita di ciascun 
iscritto, codice fiscale. 

Inviare via e-mail all’indirizzo made@marcegaglia.com oppure francesca.dotti@marcegalia.com 
oppure via fax allo 0376 685093 la copia della ricevuta di versamento della quota totale di 
iscrizione effettuata. Solo con il completamento di tutte le fasi della presente procedura 
l’iscrizione al corso si intende perfezionata. 
 
16. ANNULLAMENTO DEL CORSO 
 
Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il 
corso, MADE HSE srl si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento in 
qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da MADE HSE srl verranno restituiti o trasferiti come pagamento 
anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 

17. RINUNCIA DEL PARTECIPANTE 

In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla 
segreteria didattica entro 15 giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per 
non incorrere nelle seguenti penalità: 
 
• se la disdetta perviene fra il 14° e il 10° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è iscritti 
è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; 
 
• se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è iscritti 
viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; 
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• oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. 
 
La richiesta di spostamento ad altro corso/modulo può essere soddisfatta senza penali se 
perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
 
18. VALIDITÀ DEL PREVENTIVO 
 
• Il preventivo è valido per tutto il periodo standard di apertura delle iscrizioni. 
 
• Tuttavia, poiché per ciascuna edizione del corso vi è un limite massimo, stabilito per legge di 
n. 30 Partecipanti, può accadere che le iscrizioni si chiudano in anticipo, al raggiungimento del 
suddetto limite. 
 
19. ATTESTATI 

Al termine del corso a ciascun Partecipante viene rilasciato l’attestato su carta intestata MADE 
HSE srl, firmato dal Direttore e dal Responsabile del Progetto Formativo. 

L’attestato viene emesso in copia unica, l’eventuale richiesta di ristampa (se approvata dalla 
segreteria didattica dei corsi), richiede il versamento delle spese per € 50.00 per ciascun 
attestato. 


