
Corso per Aspp/Rspp - Modulo C - 24 ore + test di verifica finale - 
Modulo di specializzazione per le sole funzione di RSPP

Formazione RSPP e ASPP - Art.32 D.Lgs.81/2008 comma 34 - Accordo Stato/Regioni 26/01/2006

Dal: 12/04/2018 al 26/04/2018 - Ore Durata: 24

CORSO / EVENTO FORMATIVO

il MODULO C è un corso specialistico per RSPP, della durata di 24 ore, conforme a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/16

Soggetto Organizzatore: 
EcoByte Formazione S.r.l.

Obiettivi del  modulo C: 
far acquisire ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione le conoscenze/abilità relazionali e 
gestionali per progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei 
rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 
attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
utilizzare forme di comunicazione adeguate ea favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti 
del sistema di prevenzione e protezione.

Obiettivi:

Unità didattica C1 – Presentazione e apertura del corso. Ruolo dell'Informazione e della Formazione (8 ore)
Unità Didattica C2 – Organizzazione e Sistemi di gestione (8 ore)
Unità didattica C3 - Il sistema delle relazioni e della comunicazione - aspetti sindacali (4 ore)
Unità didattica C4 - Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato (4 ore)

Contenuti:

I partecipanti al Modulo C devono essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore, 
avere superato il modulo A e il modulo B o aver conseguito una laurea appartenente all’elenco "Allegato 1" 
Accordo Stato-Regioni n.128 del 7 Luglio 2016 (Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai 
corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo, del d.lgs. 81/08).

Destinatari:

Documentazione a corredo rilasciata al partecipante in formato elettronico CD/DVD
Materiale a corredo ed organizzazione del corso:

Lezione frontale dinamica con i partecipanti
Metodologia:

Docente/i: Personale qualificato e rispondente ai requisiti dell'accordo Stato/Regioni del 22/02/2012

Quota di partecipazione: 520 Euro - IVA esclusa - aggiungere il 22% al prezzo - PER IL 
MODULO DI ISCRIZIONE SI VEDA L'ULTIMA PAGINA

Orario: 12-19-26 aprile dalle 8.30 alle 12.30 - 13.30 alle 17.30

EcoByte Formazione S.r.l. - Via Perossaro Vecchia 411 - 41038 - San Felice sul Panaro MO - Tel. +39 
05351930300 - Fax +39 05351930311Email: ecobyte@ecobyteformazione.it - P.Iva IT03723740365 -  
STRUTTURA FORMATIVA Certificata SQS UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN 14001:2004 e OHSAS 
18001:2007 settore EA35 e EA37

N.B. Gli orari sono da confermare - verificare il 
giorno prima dell'evento per conferma



Luogo nascita / Provincia

SCHEDA ISCRIZIONE : Partecipante e/o Azienda

Cognome: Nome:

Data nascita

Mansione:

Dati Azienda/Ente:

Ragione Sociale: Settore Merceologico:

ProvinciaIndirizzo / Località CAP

Telefono

Codice ATECO

Fax Partita IVA Codice Fiscale

Email:

Email:

Cell:

Sottoscrivere per accettare tutte le condizioni 
riportate nella presente pagina:

Data: Firma e Timbro:

Corso per Aspp/Rspp - Modulo C - 24 ore + test di verifica finale - Modulo di 
specializzazione per le sole funzione di RSPP

CORSO / EVENTO FORMATIVO

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la scrivente   EcoByte Formazione S.r.l.  in qualità di titolare del trattamento, 
informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.

Quota di partecipazione: 520 Euro - IVA esclusa - aggiungere il 22% al prezzo - PER 
L'ISCRIZIONE COMPILARE TUTTI I CAMPI SOTTO RIPORTATI

!!! IMPORTANTE !!! Il corso sarà tenuto al raggiungimento di un numero minimo di 10 (dieci) partecipanti. Chiedere conferma alla segreteria almeno due giorni 
prima della partenza dell'iniziativa. La disdetta dei partecipanti all'evento - non rientrante nelle 72 ore lavorative antecedenti l’inizio del corso - comporterà 

l’addebito di € 50,00 (IVA esclusa) per ogni discente prima iscritto, poi cancellato, senza l’adeguato preavviso precedentemente citato. 

Pagamento in contanti all'atto dell'iscrizione
Pagamento Carta Credito o Bancomat prima dell'inizio del corso

In caso di eventuali rinunce, pervenute per iscritto, sarà trattenuta la quota versata
e resa disponibile per il successivo evento simile a calandario, così come in caso

di prenotazione effettuata ed evento non attivato da parte dell'Ente Formatore

Bonifico Bancario anticipato IT83N0508037060CC0340651483 - BANCA DI IMOLA - Agenzia San Giovanni in Persiceto

Soggetto Organizzatore: 
EcoByte Formazione S.r.l.

Orario: 12-19-26 aprile dalle 8.30 alle 12.30 - 13.30 alle 17.30

EcoByte Formazione S.r.l. - Via Perossaro Vecchia 411 - 41038 - San Felice sul Panaro MO - Tel. +39 
05351930300 - Fax +39 05351930311Email: ecobyte@ecobyteformazione.it - P.Iva IT03723740365 -  
STRUTTURA FORMATIVA Certificata SQS UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN 14001:2004 e OHSAS 
18001:2007 settore EA35 e EA37

La partecipazione al corso è subordinata, per le aziende che non hanno già un contratto che prevede la partecipazione a 
questa iniziativa, è subordinata al pagamento anticipato della quota di partecipazione prevista prima dell'inizio del cors. Inviare 
la presenza scheda di partecipazione al numero di fax+39 05351930311  oppure deve essere trasmessa via email al seguente 

indirizzo ecobyte@ecobyteformazione.it

N.B. Gli orari sono da confermare - verificare il giorno 
prima dell'evento per conferma

Corso compreso in contratto già sottoscritto con l'Ente Formatore

Per la sottoscrizione in digitale su file PDF può essere allegata anche una immagine di timbro e firm

Formazione RSPP e ASPP - Art.32 D.Lgs.81/2008 comma 34 - Accordo Stato/Regioni 26/01/2006


