
MoVaRisCh 2018 
In collaborazione con  

         

Corso di aggiornamento teorico-pratico 
per l’applicazione del Modello di 

Valutazione del Rischio da agenti Chimici 
pericolosi delle Regioni Emilia-Romagna, 

Toscana e Lombardia 

MoVaRisCh 2018. L'applicazione del Modello di Valutazione del RisChio 
da agenti chimici pericolosi per la salute aggiornato al D.Lgs.39/2016 

implementato dai Regolamenti Europei delle Sostanze chimiche  
(REACH e CLP) 

 

Corso valido per la formazione ai fini dell’aggiornamento per R-SPP e A-SPP (modulo B), Datori di 
Lavoro autonominati R-SPP, Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori, Dirigenti, RLS già in possesso della formazione di base, in attuazione della legislazione vigente 
(D.lgs. 81/08, D.lgs.195/03, Accordo Stato-Regioni del 14/02/2006, D.G.R. 3 luglio 2006, n.938, Accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016), Moduli ATECO: TUTTI  
 

Sono in corso le procedure di accreditamento per CFP Chimici e Ingegneri  
 

 

Mercoledì, 12 settembre 2018  
 

Centro Servizi Azienda USL di Modena 
Sala Auditorium – Ingresso 4 - 2° Piano 

Strada Martiniana, 21 – Baggiovara Modena 
 

PROGRAMMA 
 

Registrazione partecipanti e presentazione del corso 
Dalle ore 8.30 
alle ore 9.00 

 

I modelli matematici e gli algoritmi come strumenti di facilitazione nel 
percorso valutativo del rischio chimico tossicologico. Presentazione del 
Modello di Valutazione del RisChio da agenti chimici pericolosi per la 
salute della Regione Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia aggiornato al 
D.Lgs.81/08 ed al Regolamento CLP. 
Dott. Celsino Govoni – Ausl di Modena 
Tutor Raffaella Ricci – Ausl di Modena 

Dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 

 

Pausa pranzo – Sarà allestito un buffet per tutti i partecipanti 
Dalle ore 13.00 
alle ore 14.00 

 

Attivazione del percorso di validazione del nuovo modello informatico. 
Esercitazioni individuali su casi concreti con valutazione 
dell’apprendimento. 
Dott. Celsino Govoni – Ausl di Modena 
Tutor Raffaella Ricci – Ausl di Modena 

Dalle ore 14.30 
alle ore 17.30 

 

Dibattito e chiusura dei lavori 
Dalle ore 17.30 
alle ore 18.00 

 

Somministrazione questionari di gradimento ed esecuzione prova pratica  
Chiusura dei lavori 

Dalle ore 18.00 
alle ore 18.30 

Per informazioni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: 

          Segreteria scientifica                                                              Segreteria Organizzativa 
             Celsino Govoni                                                                           Ufficio Formazione 
            Tel. 059 3963130                                                                           Tel. 059 777018 

        c.govoni@ausl.mo.it                                                               formazionedsp@ausl.mo.it  
 

mailto:c.govoni@ausl.mo.it
mailto:formazionedsp@ausl.mo.it


Quota di partecipazione al corso MoVaRisCh: 
 

€ 202,00 di cui € 2,00 imposta di bollo (il corso è esente IVA). 
Per pagamenti di due/tre quote, l’imposta di bollo è da aggiungere una sola volta, (es. 
402,00/602,00). 
 
Modalità di iscrizione: 
Le iscrizioni, limitate a 30 persone , sono da effettuare tramite l'apposita form 
online che trovate sul sito www.ausl.mo.it/dsp  
Chi riscontrasse problemi nell'utilizzo di questa form può contattare l segreteria 
organizzativa via mail all'indirizzo: formazionedsp@ausl.mo.it. 
 
Al fine dell’accettazione delle iscrizioni si darà priorità nel seguente ordine 
partendo dai residenti della Provincia di Modena, Emilia-Romagna, Toscana e 
Lombardia ed infine di tutte le Regioni d’Italia secondo la data e l’ora d’iscrizione. 
 
Corso valido per la formazione ai fini dell'aggiorn amento  per R-SPP e A-SPP  
(modulo B), Datori di Lavoro autonominati R-SPP, Co ordinatori per la Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, Dir igenti, RLS già in possesso della 
formazione di base, in attuazione della legislazion e vigente  (D.lgs. 81/08, 
D.lgs.195/03, Accordo Stato-Regioni del 14/02/2006, D.G.R. 3 luglio 2006, n.938, Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016), Moduli ATECO: 
TUTTI. 
 
Si consiglia di partecipare al corso muniti di PC p ortatile 
Segreteria organizzativa 
 
 
Ufficio Formazione - Dipartimento di Sanità Pubblica 
Centro Servizi USL – Strada Martiniana, 21 – 41126 Baggiovara Modena 
tel. 059/777018 - e-mail: formazionedsp@ausl.mo.it, ulteriori e successive 
informazioni saranno trasmesse via mail. 
 
Come arrivare al Centro Servizi AUSL Modena 
La sede è a circa 7 Km dal centro di Modena, ed è facilmente raggiungibile dalla città e dalla 
provincia, sia con mezzi pubblici che privati. 
 
In Autobus: 
Linea urbana n° 13 fermata nei pressi del Centro servizi AUSL Modena 
Linea extraurbana n° 800 (Modena-Pavullo), n° 761 (Modena-Ubersetto-Sassuolo), fermata in Via 
Giardini, a circa 300 metri dalla sede. 
 
In Treno: 
Linea ferroviaria Modena-Sassuolo fermata Baggiovara-Ospedale 
 
In Auto: 
Da Modena percorrere la Via Giardini in direzione Maranello, fino alla seconda rotatoria di Baggiovara 
e girare a sinistra in Strada Martiniana, a 100 metri sulla sx, ingresso del Centro Servizi AUSL. 
Da Maranello percorrere la Via Giardini in direzione Modena, fino alla prima rotatoria di Baggiovara e 
girare a destra in Strada Martiniana, a 100 metri sulla sx ingresso Centro servizi AUSL. 

 


