
Milano, 20/07/2016

Carlo Bisio
Il mio contributo nei percorsi 
formativi per RSPP/ASPP

In base al nuovo Accordo del 07/07/16



Il nuovo Accordo del 07/07/2016 individua i percorsi 
formativi per RSPP/ASPP

Modulo A (28 h)

Costituisce il corso base per lo svolgimento del ruolo di 
RSPP/ASPP

Modulo B (48 h)

È correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro e relativi alle attività lavorative.
Vi sono poi alcuni Moduli B di specializzazione per i 
settori a più alto rischio.

Modulo C (24 h)

È il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP



Contributo al Modulo A

Nel Modulo A sono in grado di svolgere la 
docenza:

• Unità A3, della durata di 8 ore
Il processo di valutazione dei rischi



Quali titoli per il Modulo A (1 di 2)

• Ho acquisito l’Unit A del International Diploma 
del NEBOSH in Occupational Health and Safety

• L’unità ha una durata pari a 79h di lezione più 
75h di studio individuale

• Sto completando gli studi del Diploma 
attraverso l’approfondimento di tutti i rischi 
specifici per la salute e la sicurezza

• I temi trattati nell’Unit A
• Principi del management della sicurezza e 

salute
• Cause degli indicenti e loro investigazione
• Misurare e valutare la prestazione di 

sicurezza
• Identificare i pericoli, valutare i rischi
• Controllo dei rischi
• Fattori organizzativi
• Fattori umani
• Regolamentazione della sicurezza e salute



Quali titoli per il Modulo A (2 di 2)

• Ho una lunga e documentabile esperienza:
• nella valutazione dei rischi (in particolare rischio stress e

aspetti ergonomici, ma anche rischi di altro tipo)
• nell’analisi di infortuni ed incidenti, sia di singolo

episodio, sia analisi delle statistiche

• Ho svolto docenze in corsi sull’analisi degli infortuni,
sull’analisi degli indicatori di prestazione per la sicurezza, sui
principi generali della prevenzione e sulla valutazione di
rischi



Contributo al Modulo B
Nel Modulo B sono in grado di tenere le Unità:

• UD1 – Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi 

degli incidenti

• UD6 – Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione 

del lavoro

• UD7 – Rischi di natura psicosociale

• UD12 – Organizzazione dei processi produttivi

I tempi di ogni singola unità sono a discrezione dell’ente organizzatore



Quali titoli per il Modulo B (1 di 3)

• Ho acquisito il Master universitario biennale in Ergonomia presso il 
CNAM di Parigi

• Il Master ha la durata di 800h su 2 anni

• Fra gli esami principali:
• Ambiente di lavoro
• Intervento ergonomico
• Analisi dell’attività di 

lavoro
• Ergonomia cognitiva
• Ergonomia e 

progettazione



Quali titoli per il Modulo B (2 di 3)

• Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni acquisita 
all’Università di Padova (1995)

• Il corso di laurea è quinquennale



Quali titoli per il Modulo B (3 di 3)

• Ho una lunga e documentabile esperienza in progetti sul campo di:
• Analisi e miglioramento di aspetti ergonomici
• Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato

• Ho svolto frequenti docenze sui temi dell’ergonomia, del rischio 
stress, dei fattori psicosociali in genere

• Ho pubblicato numerosi scritti (libri, articoli, collaborazioni 
editoriali di diverso tipo) sui temi dei fattori psicosociali e 
dell’ergonomia

• Ho insegnato presso l’Università di Milano Bicocca e ho collaborato 
con altre università, relativamente a questi temi 



Contributo al Modulo C

Il Modulo C può essere da me erogato integralmente

Dal 2006 ad oggi ho realizzato numerose edizioni di Modulo C, 
sia integrali che docenze parziali su alcuni argomenti

In particolare: formazione, comunicazione, benessere 
organizzativo e fattori psicosociali, processi, sistemi di gestione 
e miglioramento continuo



Quali titoli per il Modulo C

• Tutti i titoli di studio, di insegnamento e di esperienza in campo
evidenziati per i Moduli A e B sono molto pertinenti anche al
Modulo C

• Inoltre ho una
consolidata esperienza
nell’insegnamento
all’interno di Modulo C
dal 2006 ad oggi



Quali titoli per la formazione alla 

sicurezza

• in possesso del requisito del criterio n. 1 del D.I. 06/03/2013: precedente 

esperienza come docente formatore esterno per oltre 90 ore negli ultimi 3 

anni nell'area tematica oggetto della docenza; area tematica: Relazioni e 

comunicazione

• in possesso del requisito del criterio n. 5 del DI 06/03/20136: precedente 
esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza, e precedente esperienza come docente per 
almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; area tematica: Rischi tecnici igienico-sanitari

• Requisiti riconosciuti da tempo da numerosi enti formativi 

per i quali lavoro



Docenza in lingua:
• Italiana
• Inglese
• Francese

Docenza svolta attraverso l’interazione, con
metodi attivi quali l’analisi di casi, video, foto,
role plays, ecc.
Lunga esperienza nella formazione dei
formatori per la sicurezza



Università di Milano Bicocca
Università del Molise
Università di Firenze

Docente a contratto di Psicologia della comunicazione e di Psicologia sociale dei
gruppi di lavoro, docenze in Master universitari sulla sicurezza e salute o sui fattori
psicosociali

Collaborazioni significative negli ultimi

20 anni

Dupont, Confindustria, Università Milano Bicocca,
Aias Academy, EPC Informa, Ambiente e Lavoro

Più di 100 aziende in numerosi settori, fra cui:
chimico, siderurgico, meccanico, cartario,
alimentare, grande distribuzione, telecomunicazioni,
turismo, edilizia, ferroviario, vetrario, farmaceutico,
sanitario





Ergonomia ed 
affidabilità

Formazione dei 
formatori, sviluppo 
delle risorse umane

Benessere 
organizzativo

(gestione stress, ecc.)

Sicurezza e salute 
(sicurezza dei 

comportamenti, 
aspetti manageriali 

della sicurezza, analisi 
dei rischi, …)

Competenze sociali e 
personali

Competenze 
manageriali

Corsi di inglese 
generale, business, 

specialistico

I principali ambiti di intervento (formazione, consulenza , coaching)
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