
 

27/04/2018 E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc. Coop. - Formazione professionale e orientamento al lavoro 

Via Marco D’Aviano, 2 – 20131 MILANO - Tel 0227000612 - Fax 022571760  

info@ecipalombardia.it  www.ecipalombardia.it  
REA di Milano n. 1698357 - P.IVA 03737610968   

SGQ certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 - certificato n° M-033 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE: 
 

 

AGGIORNAMENTO PER 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(R.S.P.P.) 
per Datori di lavoro 

 

BASSO – MEDIO – ALTO RISCHIO 
  

(D.Lgs. 81.2008, art.34, 

 Accordo Stato Regioni 21.12.2011) 

 

 

 

 

 

 

Sessione: Giugno – Luglio 2018 

 

L’aggiornamento quinquennale consente di specializzare la formazione di RSPP – Datori di Lavoro rispetto ai 

rischi effettivi legati alla propria attività o al proprio settore produttivo di riferimento. 

Verranno trattate evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti, nei seguenti ambiti: 

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 

- sistemi di gestione e processi organizzativi; 

- fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico; 

- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Destinatari R.S.P.P. datori di lavoro già formati alla data del 11/01/2012, data di riferimento in 

cui è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni sui corsi di formazione per lo 

svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e 

protezione dai rischi. Tale accordo prevede l’obbligo di aggiornamento nell’arco di 

un quinquennio dalla data della sua pubblicazione, l’11 gennaio 2012, quindi 

ENTRO il 11/01/2017. 

                                               
 

 

 

Si ricorda che la funzione di RSPP deve ritenersi non esercitabile se non viene 

effettuato il corso di aggiornamento. 

Il corso deve essere aggiornato ogni 5 anni a partire dal 2012. 

 

Durata variabile, modulata in base a tre livelli di rischio: basso 6 ore, medio 10 ore, alto 14 

ore a seconda del codice ATECO delle aziende. 

 

Calendario BASSO RISCHIO 6h 

MEDIO RISCHIO 10h 

ALTO RISCHIO 14h 

27/06/2018 (6 ore) 

27/06/2018 (6 ore) + 02/07/2018 (4 ore) 

27/06/2018 (6 ore) + 02/07/2018 (4 ore) + 11/07/2018 (4 ore) 

Orario 09.00 – 15.00 (6 ore) e  09.00 – 13.00 (4 ore) 

Frequenza Almeno il 90% delle ore previste 

Sede ECIPA LOMBARDIA 

Via Marco D’Aviano, 2 – 20131 MILANO (MM Loreto – MM1 Pasteur) 

Per info 

 

Silvia Aprile – silviaaprile@ecipalombardia.it  - Tel. 02.27000612 

CORSO RSPP BASE tra 

16.01.1997 e 11.01.2012 
AGGIORNAMENTO RSPP 

ENTRO IL 11.01.2017 
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AGGIORNAMENTO PER 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – R.S.P.P. 
 (D.Lgs. 81/2008, art. 34, Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

COGNOME____________________________________ 

 

NOME________________________________________ 

 

RESIDENTE A__________________________________ 

 

VIA___________________________________________ 

 

RUOLO IN AZIENDA_____________________________ 

 

DATA DI NASCITA______________________________ 

 

LUOGO DI NASCITA_____________________________ 

 

COD.FISCALE__________________________________ 
 

�  Autonomina RSPP prima del 1996  

�  Corso RSPP base frequentato nell’anno: ______ 
 

 

AZIENDA______________________________________ 

 

INDIRIZZO_____________________________________ 

 

CAP_________CITTA’____________________PROV___ 

 

TEL ____________________FAX___________________ 

 

E-MAIL_______________________________________ 

 

P.IVA ________________________________________ 

 

C.F.__________________________________________ 
 

CODICE ATECO 2007_________ nr. Dipendenti______ 
 

SETTORE______________________________________ 

� associata CNA            � non associata CNA 
 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196.03 Ai sensi e per gli effetti dell’art 

13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) si informa che i dati personali acquisiti ed 

eventualmente successivamente richiesti, sono raccolti e trattati da ECIPA 

LOMBARDIA Soc. Coop., in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, 

comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, 

nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti 

dallo stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà prevalentemente con 

modalità automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, 

sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza 

richieste dalla legge. 

 

Quote di iscrizione: 

(barrare la casella corrispondente) 

AGG.RSPP: 

ASSOCIATI  

CNA 

NON ASSOCIATI 

CNA 

� BASSO RISCHIO € 85,00 + iva € 100,00 + iva 

� MEDIO RISCHIO € 135,00 + iva € 160,00 + iva 

� ALTO RISCHIO € 180,00 + iva € 210,00 + iva 

 
 

I corsi si svolgeranno nella sessione GIUGNO - LUGLIO 2018  
 

Per ricevere l’attestato di partecipazione 

è necessaria la frequenza del 90% del monte ore.  
 

La sede dei corsi è: ECIPA Lombardia 

Via Marco D’Aviano, 2 – 20131 MILANO (MM Loreto – MM1 Pasteur) 
 

 

Modalità di pagamento:  
La quota di partecipazione deve essere versata entro una settimana 

dall’inizio del corso, previa conferma di avvio corso da parte di 

ECIPA Lombardia; in caso di mancata partecipazione non potrà essere 

rimborsata per alcun motivo. Per esigenze di carattere straordinario 

l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi 

programmati o spostarne la sede. Ogni variazione sarà 

tempestivamente segnalata e le eventuali quote già versate saranno 

rimborsate in caso di annullamento. Il corso sarà attivato al 

raggiungimento di una quota stabilita di partecipanti. 
 

Il contributo di partecipazione al corso dovrà essere pagato 

anticipatamente tramite bonifico intestato a: 

ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP., CREDITO VALTELLINESE 

filiale AGRATE BRIANZA (MB) 

IBAN Coordinate bancarie internazionali:  

IT84 O05216 32390 000000005427 

(indicare nella causale: il corso e il nome del partecipante - anticipare la 

copia via fax al n. 02.2571760) 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e 

di accettarle. 
 

 

Data____________ 

 

Timbro e firma Legale Rappresentante 

 

 
 

_____________________________ 
(E’ obbligatorio compilare tutti i campi) 

 
 

Inviare il presente modulo compilato  

via mail a: Silvia Aprile – silviaaprile@ecipalombardia.it 

oppure via fax al N. 02.2571760 


