
RSPP modulo C

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “RSPP modulo C”
NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA   .......................................................................................................................................................

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon autorizzo 
l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
oppure compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo via fax allo 0376.221815 
o via mail a formazione@api.mn.it

L’Accordo Stato-Regioni 07.07.16 
attuativo dell’art. 2 del D.L. 195/03 
(che stabilisce i requisiti professionali 
richiesti per RSPP e ASPP) prevede che 
il Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione, a completamento della 
propria formazione, sia in grado 
di sviluppare capacità gestionali 
e relazionali con i soggetti interni 
dell’impresa (Datore di lavoro, RLS, 
Medico Competente, Lavoratori, ecc.) ed 
esterni alla stessa (come enti pubblici, 
fornitori, appaltatori, ecc.).

COSTO DEL CORSO a persona

€ 450 + Iva (azienda associata)
€ 560 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

MERCOLEDÌ 20.11.2019
ORE 09.00 - 18.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

PRIMO INCONTRO

CALENDARIO E 
PROGRAMMA
• Organizzazione e sistemi di gestione
 MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
  orario 9.00 - 18.00

• Ruolo dell’informazione e della formazione
 MARTEDÌ 26 NOVEMBRE  
  orario 9.00 - 18.00

• Sistema delle relazioni e della 
 comunicazione. Benessere organizzativo
 LUNEDÌ 2 DICEMBRE
  orario 9.00 - 19.00

Il corso è obbligatorio e riservato agli 
RSPP diversi dal Datore di lavoro e che 
hanno già seguito il modulo A.
L’esito positivo della verifica finale, 
unitamente ad una presenza pari almeno 
al 90% del monte ore, consente il rilascio 
dell’attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento.
La frequenza al Modulo C vale per qualsiasi 
macro-settore e costituisce Credito 
Formativo Permanente.

https://forms.gle/DZVWSePA28zqzJrr5

