
RSPP modulo B

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “RSPP modulo B”
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 mail 
a formazione@api.mn.it

Il recente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha modificato la formazione per gli RSPP 
diversi dal Datore di lavoro e in particolare il modulo B. Infatti la precedente suddivisione del 
modulo B secondo 9 macrosettori ATECO è stata sostituita da un modulo B comune per tutti i 
settori di attività e 4 moduli di specializzazione relativi ai settori agricoltura e pesca (SP1), cave e 
costruzioni (SP2), sanità residenziale (SP3), chimico e petrolchimico (SP4). 
Apindustria Confimi Mantova propone quindi il corso per RSPP modulo B comune da 48 ore.

COSTO DEL CORSO a persona

€ 850 + Iva (azienda associata)
€ 1050 + Iva (azienda non associata)

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

MARTEDÌ 05 OTTOBRE
ORE 09.00 - 18.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

PRIMO INCONTRO

CALENDARIO DEL CORSO
• MARTEDÌ 05 OTTOBRE  
  orario 9.00 - 18.00

• VENERDÌ 15 OTTOBRE  
  orario 9.00 - 18.00

• MARTEDÌ 19 OTTOBRE 
  orario 8.30 - 13.30

• GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 
  orario 9.00 - 18.30

• MARTEDÌ 26 OTTOBRE  
  orario 8.30 - 13.30

• GIOVEDÌ 28 OTTOBRE  
  orario 9.00 - 18.30

• MERCOLEDÌ 03 NOVEMBRE  
  orario 9.00 - 19.30

Il corso è obbligatorio per il ruolo di 
RSPP diversi dal datore di lavoro. 
E’ ammesso alla frequenza solo chi 
abbia già frequentato il Modulo A.

Clicca qui per scaricare il programma 
completo

https://forms.gle/34QuB5sxS4i1scQ18
https://www.api.mn.it/images/atti/0_CIRCOLARI/2021/217_Programma_Corso_RSPP_mod_B.pdf

