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CORSO IN PRESENZA TRAMITE PIATTAFORMA A DISTANZA
ai sensi del Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus a Covid-19 negli ambienti di lavoro

AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO
ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i.

Per tutti i datori di lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è
necessario un aggiornamento periodico, a seconda della data di conseguimento del corso
base:

 per gli attestati conseguiti prima dell’11.01.2012, il relativo corso di
aggiornamento deve essere effettuato entro l’11.01.2017;

 per gli attestati conseguiti dopo l’11.01.2012, il relativo corso di
aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di emissione
dello stesso.

Tale corso avrà una durata variabile a seconda del livello di rischio (basso-medio-alto),
pari rispettivamente a n. 6, n. 10 e n. 14 ore.

Di seguito è dettagliata l’edizione del corso di aggiornamento per il rischio basso (n. 6 ore).

EDIZIONE POMERIDIANA A DISTANZA
H. 14.30-17.30

1° modulo giovedì 10 dicembre2020
2° modulo martedì 15 dicembre 2020

In riferimento al corso di aggiornamento per i livelli di rischio medio e alto, verranno
stabiliti calendari al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti a pari a 10.

Costo:
€ 75,00 PER ASSOCIATI A CONFESERCENTI

€ 95,00 PER NON ASSOCIATI A CONFESERCENTI

Per la prenotazione: inviare quanto segue a ambientesicurezza@cescot-ge.it:
 il modulo di iscrizione F12 editabile (che non necessita di essere stampato),

scaricabile al sito www.cescot-ge.it, voce corsi.
 la foto o scansione (fronte e retro) del documento di identità e del codice fiscale

del partecipante;
 una copia della visura camerale aggiornata dell’attività in cui si svolge il ruolo di

RSPP, riportante il codice ATECO;
 la contabile del bonifico relativo al saldo della quota di partecipazione ai seguenti

appoggi: INTESA SANPAOLO SPA – IBAN: IT60G0306909606100000131419

N.B. Il corso è obbligatorio per tutte le ditte che hanno almeno un
dipendente, coadiuvanti familiari (senza aver costituito impresa familiare) o

che sono costituite in forma societaria.

Per info e chiarimenti: tel. 010 2515571 lun-ven h. 09.00-13.00 e 14.00-17.00


