
   
 

CORSO BASE (MODULO B COMUNE)  

E DI AGGIORNAMENTO PER A/R-SPP (48 ORE) 
 

LEZIONI IN PRESENZA O IN MODALITÀ E-LEARNING 
IN BASE ALL’ACCORDO STATO-REGIONI  

DEL 7 LUGLIO 2016  
 
 

MODENA, 25 NOVEMBRE 2016 - 27 GENNAIO 2017 
 

 
Il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione di A/R-SPP del 7 luglio 2016, 
definisce le modalità e i contenuti per la qualificazione di base e 
l’aggiornamento degli operatori professionali della prevenzione. 
 
Tenendo conto della nuova disciplina delineata nell’Accordo, Fondazione Marco 
Biagi e AiFOS, hanno progettato e istituito un corso che si propone di fornire ai 
partecipanti un percorso utile sia alla formazione base (modulo B comune) sia 
all’aggiornamento per A/R-SPP.  
 
Inoltre il corso è valido come aggiornamento sia per formatori per la salute e la 
sicurezza, sia per datori di lavoro che svolgono i compiti del SPP. 
  
Saranno trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, 
all’organizzazione per la prevenzione, alla formazione e partecipazione dei 
lavoratori con riferimento al vigente quadro legislativo. 
 
 
 
 



 
 

 DURATA E SEDE DEL CORSO 
 
Il Corso prevede 48 ore di lezione suddivise in 6 giornate, dal 25 novembre 2016 al 27 
gennaio 2017. 
 
Il Corso è a numero chiuso (minimo 20 iscritti - massimo 35 iscritti) e la selezione dei 
candidati avviene in base all’ordine di arrivo delle domande di ammissione, previa 
verifica delle abilitazioni necessarie (moduli A e/o C ovvero corsi base formatore per 
la salute e sicurezza e/o DL-SPP, ai quali sono riservati un minimo di 5 posti). 
 
Per conseguire la qualificazione di A/R-SPP (Modulo B comune) è obbligatoria la 
frequenza delle lezioni in presenza per almeno il 90% delle 48 ore.  Sono previste 
inoltre due prove di verifica, una intermedia e una finale. Le lezioni si terranno presso 
la Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10 (già V.le Storchi 2), Modena.  
 
Per l’obbligo di aggiornamento professionale, il corso può essere frequentato anche a 
distanza (FAD), mediante apposita piattaforma e-learning, per il numero di ore 
necessarie.  Per l’aggiornamento dei datori di lavoro (DL-SPP) sono previste 16 ore di 
lezione. 
 
 
 QUOTA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 
Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 23 novembre 2016 sul sito 
www.fmb.unimore.it  attraverso la compilazione del modulo on-line ed il versamento 
della quota di iscrizione.  
 
La quota di iscrizione per i partecipanti alla formazione base e all’aggiornamento 
professionale, della durata complessiva di 48 ore, è di euro 1.200,00. 
Per coloro che fossero interessati solo ad alcuni moduli, è previsto un costo di 
iscrizione di euro 700,00, per un totale di 24 ore massimo. 
Per i datori di lavoro (DL-SPP) la quota di iscrizione è di euro 500,00. 
Gli importi sono da intendersi esenti IVA e comprensivi di marca da bollo da 2 euro. 
 
La quota di iscrizione deve essere versata contestualmente alla compilazione del 
modulo online tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT 36 X 
02008 12930 000008722454, intestato a Fondazione Marco Biagi. Si prega di indicare 
nella causale del bonifico: "nome e cognome del partecipante - Corso A/R-SPP". A 
ciascun partecipante o Azienda/Ente sarà rilasciata regolare fattura. 
 

http://www.fmb.unimore.it/


 
 

La quota di iscrizione include l’erogazione delle lezioni in presenza e/o in aula 
virtuale, il materiale didattico (note, casi aziendali, slides della lezione, ecc.), il 
tutoraggio durante il corso e il rilascio del Fascicolo elettronico della sicurezza sul 
lavoro. 
 

Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di iscritti la quota di iscrizione verrà 
restituita. 
 
 AGEVOLAZIONI SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
Sono previsti sconti per iscrizioni multiple da parte di una stessa Azienda/Ente: 

 10% da 2 a 3 iscritti per singola Azienda/Ente 

 20% da 4 a 6 iscritti per singola Azienda/Ente 

 30% da 7 a 9 iscritti per singola Azienda/Ente 

 40% oltre i 10 iscritti per singola Azienda/Ente 
 
Per gli associati ad AiFOS, ADIAPE e Fondazione Rubes Triva è prevista una riduzione 
del 15% della quota di iscrizione. 
 
 CREDITI FORMATIVI 
 
Al termine del corso e a seguito del superamento delle verifiche di apprendimento, 
ove previste, saranno rilasciati i crediti formativi (a cura di AiFOS), nonché l’attestato 
di partecipazione e la certificazione del percorso formativo con rilascio del Fascicolo 
elettronico della sicurezza (a cura di FMB). 
 
 COMITATO ORGANIZZATIVO 
 

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO:   

Dott. Alberto Zini, Dipartimento di Economia Marco Biagi, UNIMORE 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI:  

Dott.ssa Loredana Bossi, AiFOS 
 

TUTOR DI CONTENUTO:  

Dott.ssa Simona Sala, ADIAPE 
 

TUTOR DI PROCESSO E SVILUPPATORE DELLA PIATTAFORMA:  

Ing. Francesco Faenza, Fondazione Marco Biagi 



 
 

 DOCENTI

Francesco Basenghi  
Professore ordinario di Diritto del 
lavoro, Università di Modena e Reggio 
Emilia  

 Loredana Bossi  
Consigliere nazionale AiFOS 

 Donato Castronuovo  
Professore associato di Diritto penale, 
Università di Ferrara 

 Matteo Fadenti  
Consigliere nazionale AiFOS 

 Davide Ferrari  
Direttore Dipartimento di Sanità 
Pubblica,  Azienda USL di Modena 

 Cinzia Frascheri  
Responsabile nazionale salute e 
sicurezza sul lavoro CISL 

 Giuseppe Mulazzi  
Direttore Fondazione Rubes Triva 

 Francesco Naviglio  
Segretario Generale AiFOS 

 Omar Nicolini  
Esperto di sicurezza, ex funzionario 
Azienda USL di Modena 

 Alberto Parrino  
RSPP Comando VVFF di Modena 

 

Giuseppe Piegari  
Ministero del lavoro e delle Politiche 
sociali, Presidente Commissione 
Interpelli in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

 Katia Razzini  
RSPP Azienda Ospedaliera San Carlo 
Borromeo, Milano 

 Alberto Russo  
Ricercatore di Diritto del lavoro, 
Fondazione Marco Biagi  

 Alberto Tampieri 
Professore ordinario di Diritto del 
lavoro, Università di Modena e Reggio 
Emilia  

 Massimo Valerio  
RSPP, Esperto di sistemi di gestione SSL 

 Loris Vincenzi  
Ricercatore di Tecnica delle costruzioni, 
Università di Modena e Reggio Emilia  

 Rocco Vitale  
Presidente AiFOS 

 Alberto Zini 
Professore a contratto di 
Amministrazione delle relazioni di 
lavoro, Università di Modena e Reggio 
Emilia 

 
 SEGRETERIA DEL CORSO 
 

COORDINATORE ORGANIZZATIVO: Dott.ssa Carlotta Serra 
REFERENTE AMMINISTRATIVO: Dott.ssa Arianna Di Iorio 
 

www.fmb.unimore.it 
fmb.altaformazione@unimore.it 
 T. 059 2056031 

http://www.fmb.unimore.it/
mailto:fmb.altaformazione@unimore.it

