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Prot. 411/19          
  
AVVIO CORSO AGGIORNAMENTO A MODULI PER R.S.P.P. DATORI DI LAVORO 
 

Con la presente siamo a comunicare l'avvio del corso Aggiornamento R.S.P.P. DATORI DI LAVORO a moduli, ai 
sensi dell‘art. 98 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.(valido ai fini dell’aggiornamento Coordinatori della 
sicurezza / R.S.P.P. / Datori di Lavoro con compiti S.P.P.) 
 
Calendario e programma 

29/05/2019: Aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro degli ultimi 5 

anni – docente P.I. Donati Mauro Tecnico Sicurezza S.E.FOR.S. VCO 

04/06/2019: Rischio caduta dall’alto e Regolamento Regione Piemonte per l’esecuzione dei lavori in 

copertura del maggio 2016 – docente SPRESAL 

12/06/2019: La comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro, la gestione delle riunioni – docente dott.sa 

Vissia Viscomi 

18/06/2019: La valutazione del rischio chimico e la bonifica dei siti contaminati – docente Ing. Nobile Silvia 

25/06/2019: Valutazione del rischio rumore e valutazione del rischio vibrazioni – docente Ing. Pessano 

Nicola  

 
I successivi 5 moduli verranno calendarizzati da settembre 2019 
 
Orario  dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
 
Attestazione Frequenza – verranno attestate solo le ore effettive di frequenza  
 
Costo  € 40,00 IVA ESENTE art.10, c.1, nr.20 Dpr 633/1972 a persona a modulo per imprese iscritte 

in Cassa Edile VCO ed in regola con i contribuiti 
€ 50,00 IVA ESENTE art.10, c.1, nr.20 Dpr 633/1972 a persona a modulo per imprese non 
iscritte in Cassa Edile VCO, con posizione sospesa o irregolari con i contributi 

 

Il pagamento deve avvenire entro e non oltre venerdì 24/05/2019 sul conto intestato a S.E.FOR.S. VCO alle 
seguenti coordinate bancarie (chiediamo copia contabile di avvenuto pagamento): 
 

INTESA SAN PAOLO sede di Verbania Intra 
IBAN IT22 A030 6922 4101 0000 0006 153 
Causale:  corso AGG.RSPP DAT LAV Moduli n. e n. e n. (cognome partecipante) 
 
Alla conferma dovrà seguire il “PAGAMENTO” della quota prevista entro il termine previsto. 
In caso contrario non potremo garantire la disponibilità del posto al corso. L’eventuale rinuncia dovrà pervenire almeno 
48 ore prima dell’inizio del corso, in caso contrario non potremo restituire la quota di partecipazione versata. 
 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
S.E.FOR.S. VCO 


