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Prot. n. 1034
Circ. n. 05 A TUTTI GLI ISCRITTI 

 L O R O   S E D I 
   
 
 

OGGETTO: Corso per Responsabile al servizio di prevenzione e protezione  D. Lgs. 81/08 –  accordo 
Stato – Regioni del 14/02/2006 – Attivazione Modulo C. 

 
 

 L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona organizza, presso la propria sede, il Corso per 
Responsabile al servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 81/08 e accordo Stato – Regioni 
del 14/02/2006 – Modulo C. 
 
  Il corso, che si svolgerà secondo il calendario allegato, esamina dettagliatamente la prevenzione 
e protezione di rischi anche di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e di gestione delle 
attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazione sindacali. La sua 
durata è di 28 ore (24 di corso e 4 di colloqui e esame) ore ed è obbligatorio solo per RSPP.  
  
 I partecipanti dovranno sostenere un test finale di accertamento delle conoscenze acquisite.  
 
 Al termine del modulo verrà rilasciato un attestato che certifica la frequenza al corso ma è 
necessaria la presenza al 90% del monte ore. 
   
 Il costo del corso per ogni partecipante è fissato in € 200,00 (duecento/00) IVA inclusa.  
   
 La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro l’11 maggio 2012, restituendo, esclusivamente per 
email a segreteria@ordineingegneri.ancona.it, il modulo allegato alla presente, completo in tutte le sue 
parti, unitamente alla copia del versamento.  
Essendo il numero dei posti limitati (le norme stabiliscono in 30 il numero massimo di partecipanti) si 
terrà conto dell’ordine cronologico di iscrizione. 
  
 Cordiali saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO IL IILPRESIDENTE 
Ing. Graziano Falappa 

 

Ing. RobertIo Renzi 

 
 

Ordine degli ingegne
Casella di testo
  IL PRESIDENTEIng. Roberto Renzi



 

   
 

 
       Spett.le 

 ORDINE INGEGNERI ANCONA 
 email   segreteria@ordineingegneri.ancona.it 
 
 

Corso per Responsabile  
del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C 

in attuazione del D.Lgs 81/2008 e dell’accordo Stato – Regioni del 14/02/2006 
 
 

MODULO DI ADESIONE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO 
da inviare entro l’11 maggio 2012 

 
Il sottoscritto Ing. / Ing. iunior ......................………….....…........................…........................ 

nato a ...................................................................... (prov. ............) il ..............……............ 

recapito telefonico ............./..............................................  

e-mail ……………………………..…...............……………. 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di ............................... nella Sez. ….… (indicare se A o B) 

num. di iscrizione ……........... 

codice fiscale ………..........…………………  partita IVA ………………….…………………… 

residenza anagrafica a …………………………………...........… prov. ............ CAP………… 

via ……………………………………….........................…………………………………. 

conferma la propria partecipazione al corso di formazione Modulo C e pertanto allega alla presente: 
copia del versamento dell’importo di € 200,00 (duecento/00) IVA inclusa effettuato sul c/c delle Poste 
Italiane intestato a Ordine Ingegneri Ancona mediante una delle due seguenti opzioni: 

�  - con bollettino postale sul c/c n. 13833603 
�  - con bonifico bancario (codice IBAN     IT 58 B 07601 02600 000013833603) 

 
Autorizzo al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/03). 

 
 

Firma _______________________________ 
 
 
Intestazione fattura (se diversa dal professionista riportare l’esatta ragione sociale) 
 
Società/Ente ……………………………………………………………….……………………… 

Via ………………………………………………….………………….. CAP …………………… 

Comune …………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………...……….…………  partita IVA ………………….…………………… 



 

   
 

 
 
 
 

PROGRAMMA MODULO C 
 

 

Data  Orario Docenti Programma 

Mer 
16/05/2012 15.00 - 19.00 Ing. Rita Amelia Grunspan 

Ing. Riccardo Romagnoli 

Presentazione corso e test ingresso ai 
discenti. 
Organizzazione e sistemi di gestione. 

Mer 
23/05/2012 15.00 – 19.00 Ing. Riccardo Romagnoli Organizzazione e sistemi di gestione. 

Verifica intermedia. 

 
Gio 

31/05/2012 
 

15.00 - 19.00 Ing. Stefania Romagnoli 
Il sistema delle relazioni e della 
comunicazione. 
Verifica intermedia. 

Mer 
06/06/2012 15.00 - 19.00 Ing. Emanuele Martelli Ruolo dell’informazione e della formazione. 

 

Gio 
14/06/2012 15.00 - 19.00 Ing. Agnese Lucesoli Rischi di natura ergonomia. 

Verifica intermedia. 

Mer 
20/06/2012 15.00 - 19.00 Ing. Rita Amelia Grunspan Ruolo dell’informazione e della formazione. 

Verifica intermedia. 

Mer 
27/06/2012 15.00 – 19.00 4 ore Test di verifica ed apprendimento. 
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