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CORSO FORMAZIONE per  
RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MODULO “B2”  
SETTORE DI ATTIVITA’: Pesca 

(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 32 e Accordo Stato Regioni 26.01.06 ) 

 

Durata del corso 36 ore 

Sede del corso Palermo – Via Libertà 171 

 

PROGRAMMA 

MODULO 1 – VALUTAZIONE DEI RISCHI 

• Obiettivi della valutazione dei rischi  
• Analisi dei pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase preliminare, identificazione dei  fattori di rischio e dei 
lavoratori esposti, stima dell’entità di esposizione ai pericoli, stima della gravità e della probabilità degli 
effetti, programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione)  
• Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti  
• Elementi per la costruzione di una matrice 
• Test di verifica dell’apprendimento  

MODULO 2 – ANALISI DEI RISCHI (parte 1) 

• Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro  
• Ambienti di lavoro  
• Movimentazione manuale dei carichi  
• Movimentazioni, sollevamento, mezzi di trasporto  
• Il rischio infortuni  
• Rischio elettrico  
• Rischio meccanico  
• Rischio di particolari attrezzature  
• Rischio cadute dall’alto 
• Test di verifica dell’apprendimento 

MODULO 3 – ANALISI DEI RISCHI (parte 2) 

Il rischio chimico  
• Gas, vapori, fumi  
• Polveri, nebbie  
• Liquidi  
• Etichettatura  
Il rischio fisico e biologico  
• Rumore  
• Vibrazioni  
• Microclima  
• Illuminazione  
• Radiazioni  



• Videoterminali  
Gestione del rischio residuo: DPI Collettivi ed individuali  
• Test di verifica dell’apprendimento 

MODULO 4 – DOCUMENTI ED EMERGENZE 

• Discussione ed analisi delle esercitazioni sulla matrice  
• Contenuti del documento di valutazione dei rischi (i criteri adottati, le conclusioni della valutazione, 
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma di attuazione di ulteriori misure 
previste per un miglioramento nel tempo  dei livelli di sicurezza  
• Situazioni critiche che possono dar luogo a situazioni di emergenza   
• Il miglioramento continuo  
• Test di verifica dell’apprendimento 

MODULO 5 – RISCHI FISICI 

• Movimentazione manuale dei carichi 
• Cadute dall’alto (in profondità o da scale) 
• Scivolate, cadute in piano 
• Compressioni, urti, schiacciamenti 
• Rottura di cavi, colpi di fionda, avvolgimenti 
• Ferite o trauma da componenti del mestiere 
• Cadute o trascinamento in mare 
• Rischi termici, elettrici, radiazioni non ionizzanti, rumore 
• Rischio di incendio e/o esplosione 
• Prevenzione 
• Protezione attiva e passiva 
• Sostanze infiammabili ed esplosive 
• Test finale di verifica dell’apprendimento 

MODULO 6 – RISCHI SPECIFICI 

• Carico di lavoro 
• manutenzioni 
• gestione emergenze 
• eco-adempimenti 
• condizioni di navigabilità 
• componenti ed attrezzi di sollevamento 
• sistemi di sicurezza 
• conoscenze e capacità del personale 
• norme comportamentali 
• incidenza degli infortuni 
• allocazione dei principali rischi nell’ambiente di lavoro 
• Test finale di verifica dell’apprendimento 

MODULO 7 – FATTORE UMANO E AMBIENTALE 

• Condizioni meteo-marine 
• Rumore 
• Livelli di luminosità 
• Sistemazione sulla nave 
• Attrezzature e mezzi per il maneggio del pescato 
• Fattori ergonomici e fisiologici 
• Alcol e tabagismo 
• Test finale di verifica dell’apprendimento 

 
 
 
 

 



Aspetti metodologici ed organizzativi 
 
 

Riferimenti normativi Ai sensi del  D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e Accordo Stato Regioni 26.01.06 

Finalità del corso Il corso vuole fornire agli RSPP/ASPP la formazione base per l’assolvimento dei 

compiti previsti. 

Destinatari Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio 
Prevenzione e Protezione. 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro E’ stato predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale 

ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i docenti hanno una formazione e competenze in relazione alle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato  dispensa cartacea e/o in formato elettronico , 

contenente il materiale relativo al percorso formativo. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 

partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la 

valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui 

diversi aspetti del corso appena concluso. 

 Attestato Al termine del corso verrà consegnato  l’ Attestato di frequenza. 

Archivio generale della 

formazione 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 

test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della 

formazione quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure 

interne del sistema qualità. 

MGMD Srl 

Soggetto formatore 
Ente di formazione accreditato alla regione siciliana D.D.G. n. 953 del 2007, in 

convenzione con APIS Associazione Provinciale Imprese Siciliane di Palermo, 

aderente FEDERTERZIARIO. 

 


