
Il corso deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le abilità per 
svolgere il ruolo  di  ASPP  e  RSPP  nel comparto  Attività  Estrattive  e  Costruzioni.  
Durante  il  corso verranno  trattati  i  principali  rischi  correlati  alle  attività  lavorative  
nel  settore  cave  e costruzioni.

Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato - Regioni del 07/07/2016

Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione del ruolo 
di ASPP e RSPP.

Possesso del Modulo A e del Modulo B comune a tutti i settori produttivi.

Organizzazione, fasi lavorative nei cantieri e aree di lavoro dei cantieri;
Il piano operativo di sicurezza (Pos);
Psc e Pss;
Lavorazioni stradali;
Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri;
Cad 3 D cantieri.

Attivita’ estrattive, cave e miniere;
Forniture cantiere edile; macchine ed attrezzature cantiere edile;
Rischio meccanico;
Movimentazioni merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto;
Scavi, demolizioni, opere in sotterraneo e gallerie;
Duvri imprese edili cimitero.

Responsabilità penali imprese edili;
Impianti elettrici, di terra e illuminazione di cantiere;
Cadute dall’alto e opere provvisionali;
Lavori in altezza; Dpi anticaduta; Dispositivi di protezione individuali e segnaletica di 
sicurezza.
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Valutazione

Verifiche 
Intermedie:

Verifica
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Rischi fisici;
Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumore e vibrazioni;
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri;
Documentazione di cantiere;
Sorveglianza sanitaria in edilizia.

La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è 
controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzione di casi;
    
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’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del  90% delle  ore  
totali,  fatto  salvo  la verifica delle conoscenze acquisite.

Tutti  i  documenti del  corso,  programma,  registro  firmato  dai partecipanti, materiali  e 
test  di  verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede MIDA 
che ha organizzato il corso.
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