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Corso di aggiornamento teorico-pratico per l’applicazione del Modello 
di Valutazione del Rischio da agenti Chimici pericolosi – MoVaRisCh 

valido per l’aggiornamento di RSPP e ASPP, RLS, CSP/CSE. 
ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regione del 7 luglio 2016  

28 marzo 2018 

Nell’ambito del consueto programma annuale di aggiornamenti riservato alle figure della sicurezza 
sul lavoro, il Ce.F.A.S. e il DAFNE dell’Università della Tuscia di Viterbo, organizzano un corso 
dedicato al MoVaRisCh, modello di valutazione del rischio chimico messo a punto dalle regioni 
Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia e che attualmente rappresenta il principale riferimento 
nazionale per il settore. 

Il corso si svolgerà nella giornata di mercoledì 28 marzo 2018 secondo il seguente programma: 

Orario Argomenti 

8.30 - 12.30 

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. 

12.30 – 13.30 Pausa pranzo  

13.30 – 16.30 
Attivazione del percorso di validazione del nuovo modello informatico. 

Esercitazioni individuali su casi concreti con valutazione dell’apprendimento. 

Ai partecipanti del corso sarà fornito il software di calcolo di MoVaRisCh ed offerto un buffet 
freddo durante la pausa pranzo. 

Tenuto conto del carattere preminentemente operativo dell’evento formativo dovuto al cospicuo 
tempo dedicato alle esercitazioni individuali, al fine anche di mantenere un rapporto ottimale tra 
docente e numero di discenti, non saranno ammessi più di 15 partecipanti. Il criterio di 
ammissione dei partecipanti sarà quello dell’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. In ogni 
caso il corso si attiverà al raggiungimento di 12 partecipanti. 

La sede del corso è presso il Ce.F.A.S. in Viale Trieste 127 Viterbo. 

Le 7 ore formative riconosciute per la frequenza al corso sono valide, ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 
81/2008 e dell’Accordo Stato-Regione del 7 luglio 2016, per l’aggiornamento  dei Responsabili ed 
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), dei Coordinatori della Sicurezza 
in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), e per i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS). 
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DOCENZA 

Il responsabile scientifico del progetto formativo è il Prof. Danilo Monarca del dipartimento 
DAFNE dell’Università della Tuscia di Viterbo 

Il docente del corso è il Dott. Celsino Govoni, uno dei massimi esperti italiani e a livello 
internazionale della materia.  
Di seguito sono riportati i principali incarichi e qualifiche professionali del Dott. Govoni: 

• Dirigente chimico del Dipartimento di Sanità Pubblica, chimico analitico e Ispettore del 
Lavoro, nonché Ispettore dell'Autorità Competente REACH e CLP, presso l’azienda USL di 
Modena; 

• Rappresenta l’Italia in qualità di Esperto scientifico e tecnico del FORUM (art.86, 
regolamento europeo n.1907/2006/CE) nell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche 
(ECHA); 

• Coordinatore dei gruppi di lavoro della Regione Emilia-Romagna e del coordinamento 
tecnico delle Regioni e province autonome per l'applicazione della Normativa in materia di 
rischio da agenti cancerogeni, mutageni e chimici pericolosi nei luoghi di lavoro; 

• Membro esperto della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro (art.6 D.Lgs n.81/08); 

• Coordinatore REACH per l'Emilia-Romagna nel Coordinamento Interregionale della 
Prevenzione-Commissione Salute (nomina dell'Assessore Politiche per la Salute Emilia-
Romagna 11 luglio 2008 e Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009); 

• Coordinatore delle attività per il controllo sui regolamenti europei REACH, CLP e su 
sostanze e miscele chimiche pericolose e non (fitosanitari, cosmetici, gas tossici, ecc..) del 
Servizio Sanità Pubblica dell'Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna; 

• Rappresentante delle Regioni e province autonome nel Comitato Tecnico di 
Coordinamento Nazionale sul REACH (DM 22 novembre 2007 e DM 4 dicembre 2008); 

• Coordinatore del CRREACH (Delibera di Giunta Emilia-Romagna n.703/2013)  delle Autorità 
Competenti REACH e CLP della Regione Emilia-Romagna; 

• Rappresentante delle Regioni e province autonome presso il Consiglio Tecnico-Scientifico 
nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 luglio 2013). 

La progettazione e l’erogazione dei moduli è curata dal Ce.F.A.S. nel rispetto delle prassi aziendali 
UNI EN ISO 9001/2008, che si esplicherà anche attraverso un monitoraggio della qualità del 
servizio erogato. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione al corso intero è di € 150,00 in esenzione d’IVA. 

Le quote possono essere versate tramite bonifico bancario sul C/C n. 400 intestato a CeFAS presso 
Banca di Credito Coop.vo di Roma Agenzia n. 166. 

Codice IBAN 

 CIN CODICE ABI CODICE CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

I T 4 1 J 0 8 3 2 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Il modello della domanda di partecipazione al corso può essere scaricato dal sito www.cefas.org, 
e presentato al Ce.F.A.S., anche tramite e-mail  trasmessa a  iapichino@cefas.org. 

Le iscrizioni al corso ed il relativo pagamento dovranno pervenire presso il Ce.F.A.S. entro il 2 
marzo 2018. Si prega di allegare alla domanda di partecipazione un’attestazione del bonifico 
effettuato. 

 
SEDE E SEGRETERIA DEL CORSO 

Ce.F.A.S. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Viterbo, 
“Villa Tedeschi” - Viale Trieste 127 01100 Viterbo, 

tel. 0761/32.41.96, fax 0761/34.59.74, 
iapichino@cefas.org, 

www.cefas.org 
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