
     

Società di servizi aziendali  professionali  qualificati  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER RSPP ED ASPP 
dei macrosettori ATECO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 art. 32, comma 6, D. Lgs. n. 81//2008 e s.s.m.m.i.i. 

 

Durata percorso di formazione 24 ore Durata singolo corso di aggiornamento 8 ore 

Attestazione finale: Rilascio di attestato di certificazione della frequenza al corso 
Sede del corso: c/o SERENA MAJESTIC in Via C. MARESCA – Montesilvano (PE) 

Date ed orari delle lezioni: 

Lunedì 11 marzo 2013    -    dal le ore 09:00 al le ore 18:00 
Lunedì 18 marzo 2013    -    dal le ore 09:00 al le ore 18:00 
Lunedì 25 marzo 2013    -    dal le ore 09:00 al le ore 18:00 

 

SCHEDA DI PREADESIONE AL CORSO 
Partecipante 

Cognome e Nome 

Data di nascita Luogo di Nascita 

Residente a 

Ruolo / mansione svolto in azienda 

Codice Fiscale 

Corso di interesse 

 La valutazione del rischio elettrico 
     nel D.Lgs 81/08  (8 ore) 

 Dall’etichettatura  al rischio chimico ai sensi  
     del regolamento CLP (8 ore) 

 La gestione della sicurezza negli  
     appalti pubblici  (8 ore) 

 Tutti e tre i moduli  (24 ore) 

Estremi relativi al pagamento e alla fatturazione 
Azienda / Ente 

Indirizzo 

Telefono Fax e-mail 

P. IVA / C.F. 

Il pagamento della quota d’iscrizione (comprendente: partecipazione al corso; il materiale e i sussidi didattici; l’attestato di 
partecipazione, business lunch). 
Costo per tutti e tre i moduli (24 ore) è pari a € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) + IVA;  
Costo per due moduli           (16 ore) è pari a € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) + IVA;  
Costo per un modulo            (8 ore)  è pari a € 200,00 (euro duecento/00) + IVA; 
il pagamento della quota di iscrizione (comprendente: partecipazione al corso; il materiale e i sussidi didattici; 
l’attestato di partecipazione e pranzo di lavoro).  
Il pagamento dovrà avvenire tramite:  

□ bonifico bancario intestato a: GAMMA QUALITY S.R.L., Via G. D’Annunzio, n.15 64013 CORROPOLI (TE) - 
BANCA DELL’ADRIATICO - IBAN: IT 88 S057 4876 8801 0000 0000 846. 

Condizioni di partecipazione  
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione. Per poter acquisire l’attestato di frequenza è obbligatoria la 
frequenza. Il sottoscritto partecipante e la sottoscritta azienda dichiarano di aver preso visione delle informazioni generali di 
partecipazione e di svolgimento, nonché delle modalità di iscrizione e di pagamento e di accettarle tutte. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Vi 
informiamo che i dati raccolti saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici degli Enti organizzatori e verranno utilizzati per le 
finalità connesse con l’organizzazione, la realizzazione, la gestione amministrativa del corso in oggetto.  
 
Data _____________________  

Firma partecipante 

 

Timbro e Firma Azienda 

______________________________ ______________________________ 

  

La presente scheda di preadesione va inviata via mail all’indirizzo info@gammaquality.it fax al n. 0861-851808  
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Descrizione dei contenuti dei percorsi di formazione: 
 
 
La valutazione del rischio elettrico nel D.Lgs 81/08  (8 ore)     
Concetti generali di sicurezza elettrica e normativa vigente 
- Effetti della corrente sul corpo umano 
- Protezione dai contatti diretti ed indiretti 
- Protezione dalle sovracorrenti 
- Protezione contro i fulmini 
- Protezione nei luoghi con pericolo di esplosione 
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici 
- Il responsabile dell'impianto (RI) ai sensi della norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 
- La sicurezza nei lavori elettrici: procedure di lavoro conformi alla norma CEI 11-27 
- La valutazione del rischio elettrico ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 81/08 e della norma BS 18004 
- Test di valutazione finale. 
 
 

Dall’etichettatura  al rischio chimico ai sensi del regolamento CLP (8 ore) 
Introduzione  
Ruoli e obblighi a norma del regolamento CLP 
 Caratteristiche generali della classificazione  
Utilizzo delle classificazioni armonizzate  
 Il ruolo della sperimentazione nel regolamento CLP 
Classificazione delle sostanze  
Classificazione del pericolo  
Classificazione delle miscele 
Modelli di valutazione del rischio chimico 
Test di valutazione finale 
 
 

La gestione della sicurezza nei contratti di appalto (8 ore) 
La gestione della sicurezza nei contratti di appalto 
Adempimenti previsti dall'art. 26, TU D.Lgs.81/08 
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale 
Informazioni sui rischi presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto 
Cooperazione e coordinamento 
Il DUVRI 
I costi per la sicurezza 
Altri adempimenti 
Conclusioni 
Test di valutazione finale 
 
 
 


