
                                         
  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER  

ASPP / RSPP / COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
 

 
 

Il /La sottoscritto/a   (nome) _________________________________ 

(cognome) ___________________________________________________ 

nella sua qualità di: 

� Professionista iscritto  

    all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, matricola n. …………….. 

    altro (specificare)_________________________________________________________________ 

� Titolare/coadiuvante di impresa individuale;  

� Socio accomandatario di società di persone; 

� amministratore di società di capitale; 

� Altro: specificare ________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Società / Impresa / nominativo studio professionale) 

____________________________________________________________________________________________ 

con indirizzo in___________________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________________________________________________________________ 

telefono:__________________fax_________________________Email__________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

l’ iscrizione al/i seguente/i  corso/i di aggiornamento (barrare i moduli interessati): 
 

� martedì 14 marzo 2017 (1° modulo): 14:30 - 18:30 Dott. Marco Pestarino 
Medico competente e RSPP: compiti, obblighi, collaborazione e problematiche della 
sorveglianza sanitaria  
 

� martedì 21 marzo 2017 (2° modulo): 14:30 - 18:30 Ing. Andrea Madia  
Apparecchi di sollevamento: installazione, utilizzo, manutenzione e verifiche 
periodiche 
 

� martedì 28 marzo 2017 (3° modulo): 14:30 - 18:30 Ing. Massimiliano Seren Tha 
Campi elettromagnetici: la valutazione dei rischi alla luce del D.Lgs. 159/16 
 

� martedì 04 aprile 2017 (4° modulo): 14:30 - 18:30 Dott. Alessandro Di Stefano 
Tecniche di comunicazione 
  

� martedì 11 aprile 2017 (5° modulo): 14:30 - 18:30 Dott. Pierluigi Gatti 
Le responsabilità del RSPP: l’art. 97 del D.Lgs. 81/08: gli obblighi dell'impresa 
affidataria 
 



                                         
  

 
 

� martedì 02 maggio 2017 (6° modulo): 14:30 - 18:30 Ing. Claudio Mazzetto 
Gli obblighi di formazione dei lavoratori e degli addetti aziendali ad attività 
particolari 
 

� martedì 09 maggio 2017 (7° modulo): 14:30 - 18:30  Docente da definire 
Le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
  

� martedì 16 maggio 2017 (8° modulo): 14:30 - 18:30 Dott. Massimo D’Angelo 
La valutazione del rischio amianto  
  

� martedì 23 maggio 2017 (9° modulo): 14:30 - 18:30 Ing. Riccardo Buffa 
La sicurezza delle macchine: installazione, uso e manutenzione. 
La messa a norma delle macchine non marcate CE. 
 

� martedì 30 maggio 2017 (10° modulo): 14:30 - 18:30  
Da definire 

 
L’importo per la partecipazione ad ogni singolo modulo (delle durata di 4 ore) del corso di 
aggiornamento è pari a 40 euro + IVA 22% (48,80 euro totale da versare), mentre 
l’importo per la partecipazione all’intero percorso di aggiornamento (n° 10 moduli per 
una durata complessiva di 40 ore) è pari a 360 euro + IVA 22% (439,20 euro totale da 
versare). 
 
A) PER L'ISCRIZIONE ALL'INTERO CICLO SEMINARIALE SEGUIRE LA SEGUENTE PROCEDURA: 

Effettuare il pagamento ( tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:  :  c/o Banca Popolare di Milano - 

Agenzia 01384 Intestato a Sistema Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Alessandria – SISTEDIL 

– viale dell’Industria 56, 15121 Alessandria  

IBAN IT 94 J 05584 10400 0000000 13412  

 e compilare la presente scheda inviandola via E-mail, all’indirizzo formazione@cce.al.it (oppure via fax, al 

numero 0131/56351) entro il  10 marzo 2017 (nel caso si voglia partecipare all’intero ciclo di moduli) 

allegando copia del bonifico effettuato; 

 

OPPURE: 

 

B) PER L'ISCRIZIONE AL SINGOLO EVENTO SEMINARIALE SEGUIRE LA SEGUENTE PROCEDURA: 

Effettuare il pagamento ( tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie c/o Banca Popolare di Milano - 

Agenzia 01384 Intestato a Sistema Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Alessandria – SISTEDIL 

– viale dell’Industria 56, 15121 Alessandria  

IBAN IT 94 J 05584 10400 0000000 13412  

e compilare la presente scheda inviandola via E-mail, all’indirizzo formazione@cce.al.it (oppure via fax, al 

numero 0131/56351) entro 2 giorni antecedenti la data di svolgimento del singolo evento allegando copia 

del bonifico effettuato; 

 
Regolare fattura verrà rilasciata a versamenti effettuati.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
  
 
 
 
 
Nel caso di un numero di richieste di adesione superiore ai posti disponibili, verrà data priorità alle domande 

di iscrizione in base alla data della loro trasmissione e alla data di pagamento della quota prevista.  

 
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni singolo partecipante attestato di 
partecipazione valido come aggiornamento RSPP o ASPP e/o coordinatore della sicurezza.  
 
Alessandria, lì …………………………… 

                    Firma 
 
                 __________________________ 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali: in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 
196/2003 la scrivente  consente al trattamento dei dati sopra riportati da parte di questo Collegio 
Costruttori Edili ANCE Alessandria unicamente per i suoi scopi istituzionali ed in particolare, per 
il corso in oggetto. I dati non saranno diffusi  a terzi. 
 

                   Firma 
 
                 __________________________ 
 
 

 

PROCEDURA PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

 

 

Oltre a quanto scritto nei punti a) o b) occorre Iscriversi ad ogni singolo evento sul portale dell’Ordine 

degli Ingegneri di Alessandria dedicato alla formazione 2 giorni prima della data di svolgimento del 

singolo seminario ; 

 (https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing-al ). 

 


