I CORSI IN ROMA PER RSPP E ASPP

Prot. N. 31/2016

secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2016

Roma, settembre 2016

Preg.mo
Signore,
gentile
e, p.c., Sig. Responsabile della Formazione del Personale, Sig. RSPP

Signora,

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (entrato in vigore il 3/9/16) è finalizzato
alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
Responsabili e gli Addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi del d.l.vo 81/08,
innovando
notevolmente
i
dettami
del
precedente
Accordo
del
2006.
Il CEIDA propone due nuovi Master sulla sicurezza del lavoro per RSPP e ASPP, che
realizzano due percorsi formativi e di aggiornamento, strutturati rispettivamente in tre e
due distinti moduli A-B-C e A-B, fruibili comunque anche separatamente.
Per ciascun modulo A, B e C saranno sostenute prove finalizzate a verificare le conoscenze
relative
alla
normativa
vigente
e
le
competenze
tecnico-professionali.
Per quattro settori produttivi (tra i quali: Costruzioni; Sanità residenziale; ChimicoPetrolchimico) il percorso formativo deve essere integrato con la frequenza di moduli di
specializzazione
da
12
o
16
ore,
fruibili
separatamente.
N.B.: La frequenza del modulo B comune, o di uno o più moduli B di specializzazione, può
essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per i RSPP e
ASPP già formati, visto il completo adeguamento del programma didattico.
I corsi avranno luogo nei giorni e orari sotto indicati; per i programmi dettagliati, cliccare
sui titoli.
La ringrazio per l'attenzione. Con i migliori saluti,

Il Direttore
(Dott. Giacomo Macchia)

M213B Master per RSPP sulla sicurezza del lavoro
secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016
PERCORSO FORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO
STRUTTURATO IN TRE DISTINTI MODULI A, B E C
PERIODI DI SVOLGIMENTO
Modulo A: 3-4-5-6 ottobre 2016 - 7-8-9-10 novembre 2016
Modulo B: 29-30 novembre - 1-2 dicembre 2016
Modulo C: 13-14-15-16 dicembre 2016

M213B-1 Master per ASPP sulla sicurezza del lavoro
secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016
PERCORSO FORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO
STRUTTURATO IN DUE DISTINTI MODULI A E B
PERIODI DI SVOLGIMENTO
Modulo A: 3-4-5-6 ottobre 2016 - 7-8-9-10 novembre 2016
Modulo B: 29-30 novembre - 1-2 dicembre 2016

D267B Modulo A - Corso di formazione di base per lo svolgimento
delle funzioni di RSPP e ASPP
3-4-5-6 ottobre 2016
Orario: mattino: 8,30 - 14,30 - pomeriggio (prime 3 giornate): 15,30-17,30

D268B Modulo B - Corso comune a tutti i settori produttivi
correlato alla natura dei rischi sul lavoro
7-8-9-10 novembre 2016
29-30 novembre – 1-2 dicembre 2016
Orario di ciascun periodo:
1a e 2a giornata: 8,30-13,30/14,30-16,30 - 3a e 4a giornata: 8,30-14,30

D269B Modulo C - Corso di specializzazione gestionale-relazionale
per le sole funzioni di RSPP
13-14-15-16 dicembre 2016
Orario: 1a e 2a giornata: 8,30-13,30/14,30-16,30 - 3a e 4a giornata: 8,3014,30

D268-1 Modulo B di specializzazione per il settore Agricoltura - Pesca
23-24 gennaio 2017
Orario 8,30-14,30

D268-2 Modulo B di specializzazione per il settore
Attività estrattive - Costruzioni
25-26-27 gennaio 2017
Orario 8,30-14,30

D268-3 Modulo B di specializzazione per il settore Sanità residenziale
30-31 gennaio 2017
Orario 8,30-14,30

D268-4 Modulo B di specializzazione per il settore Chimico Petrolchimico
1-2-3 febbraio 2017
Orario 8,30-14,30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 2.850,00 + IVA per il master di 16 giornate; € 2.190,00 + IVA
per il master di 12 giornate; € 1.500,00 + IVA per il modulo B di 8 giornate; € 830,00 + IVA per i
moduli A e C di quattro giornate; € 640,00 + IVA per i moduli B di specializzazione di tre
giornate; € 490,00 + IVA per i moduli B di specializzazione di due giornate (la quota è esente

da IVA se corrisposta da Enti pubblici per l’aggiornamento dei propri dipendenti).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Per l’adesione ai corsi è necessario l’invio dell’iscrizione via
fax o e-mail, oppure, utilizzando la scheda già predisposta on line sul ns. sito www.ceida.com.
Per
informazioni
contattare
la
Segreteria
corsi.
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato anticipatamente o a
ricevimento fattura con versamento sul conto corrente dedicato: BANCOPOSTA - Ufficio Roma
13 IBAN: IT 97 R 07601 03200 000013130000.
ACCREDITAMENTO: La partecipazione ai corsi, con il superamento delle prove finali di
verifica dell’apprendimento, sarà certificata dalla DIRSTAT, con la collaborazione tecnicologistica del CEIDA.

Per visualizzare il Catalogo corsi 2016, cliccare qui
Importante
Riportiamo qui gli articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.l.vo 50/2016,
riguardanti le procedure con affidamento diretto nei settori ordinari per servizi e forniture
sotto la soglia dei 40.000 euro; sono stati evidenziati i commi di più immediato interesse
riguardanti
i
servizi
di
formazione
del
personale.
Riportiamo inoltre un estratto dell'allegato IX riguardante in particolare i servizi di
formazione.
Per acquisire/mantenere capacità di operare come stazioni appaltanti il comma 4 dell'art. 38
punta espressamente sulla formazione e l'aggiornamento del personale

Vi ricordiamo che siamo presenti sui Social Network con i nostri contatti:

f t

in g+

www.ceida.com
via Palestro, 24-00185 Roma Tel. 06.492531 Fax 0649384866
Email: seminari@ceida.com

