
 

 

 

Corso di aggiornamento sulla Sicurezza 20 ore 

D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 

Il corso è valido come aggiornamento per i RSPP  

I moduli si svolgeranno presso la sede dell’Ordine – Via della Venezia 15  

Orario: 14.30-18.30 

CFP attribuiti: 4 per ciascun modulo 

Il corso può essere seguito interamente o in almeno 2 moduli 

                  

Indicare con una crocetta i moduli che interessano 

        

 

Nel caso di superamento del numero massimo di 30 discenti i moduli verranno ripetuti con 

date da definire. 

 

 

 

 
DATA ARGOMENTO DOCENTE 

 

 

 

15/06/2015 

   Corso aggiornamento su rischio 
chimico con particolare riguardo alla 
sicurezza sul lavoro in base ai 
regolamenti europei che disciplinano la 
gestione delle sostanze chimiche.  

 

 

Ing. Paoli 

 

 

 

19/06/2015 
   Corso di aggiornamento su rischio 

elettrocuzione e scariche atmosferiche.  

 

 

Ing. Rum 

 

 

 

22/06/2015 
  Corso di aggiornamento su sistemi di 

gestione della sicurezza e salute.   
Ing. Ughi 

 

 

 

29/06/2015 
    Corso di aggiornamento su sicurezza 

apparecchi di sollevamento. 

 

Ing. Agostinelli  

Ing. Benocci 

 

 

 

 

30/06/2015 

 

        Corso di aggiornamento su sicurezza 
sistemi a pressione e controlli non 
distruttivi. 

  

Ing. Agostinelli 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

 

COMMISSIONE SICUREZZA 

 



 

SCHEDA DI ADESIONE 

  

Confermo la partecipazione  ai Corsi di aggiornamento  

Per  RSPP 

       

         COGNOME     _______________________________________________________ 

 

         NOME______________________________________________________________ 

 

        ORDINE DI APPARTENENZA_______________________________________ 

 

        N. ISCRIZIONE ORDINE____________________________________________ 

 

       CODICE FISCALE___________________________________________________ 

 

       INDIRIZZO MAIL____________________________________________________  

  

       FIRMA______________________________________________________________ 

 

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE DALLE ORE 9,00 DEL GIORNO 3/6/2015 E 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI (30) 

Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute prima della 

data sopra indicata  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Costo:    € 20,00 ciascun modulo (minimo 2 moduli)  Il pagamento dei Corsi  dovrà essere 

effettuato solo dopo l’avvenuta conferma della partecipazione da parte della Segreteria 

dell’Ordine. 

 Beneficiario : Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno 

IBAN: IT55 G084 6113 9000 0001 0527 612 - Banca di Credito Cooperativo C.C. 

Causale: Nome e Cognome – Iscrizione Corsi  RSPP 

L’eventuale rinuncia ai Corsi dà diritto al rimborso della quota solo se comunicata almeno 3 giorni prima 

dello svolgimento 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata alla Segreteria dell’Ordine tramite   

email a :  segreteria@ ordingli.it   

 

 

 


