
SOGESI srl organizza un ‘edizione 
del corso di aggiornamento annuale 
per RSPP/ASPP. Ricordiamo che il 
monte ore quinquennale complessivo 
per l’aggiornamento di tali figure 
può essere diluito in corsi annuali 
fino al raggiungimento del monte 
ore necessario (40 ore per RSPP di 
qualunque settore , 20 ore per ASPP, 
secondo l’ Accordo CSR del 7/07/2016).

Responsabile/Addetto 
al Servizio di prevenzione 
e protezione dai rischi
Edizione novembre 2022

18,  23 e 30 novembre 2022 | Aggiornamento Annuale
Confindustria  Ancona

DESTINATARI

Responsabili e Addetti al Servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi 
che abbiano frequentato i corsi base

CALENDARIO

I seguenti incontri possono essere 
frequentati singolarmente o nel 
complesso:

Venerdì 18 novembre 2022
ore 14,30-18,30  
Proteggere le mani: Formazione 
esperienziale più virtual tour per 
trasferire contenuti tecnici
Docenza Soluzioni srl

Mercoledì 23 novembre 2022
ore 14,30-18,30
Salute e sicurezza sul lavoro in 
un’ottica di genere
Docenza Franco Castellani

Mercoledì 30 novembre 2022
ore 14,30-18,30
Aggiornamenti tecnici: rischo 
polveri legno duro;  nuova normativa 
prevenzione incendi
Docenza Igienstudio srl, 
SIL.TE.CO. srl

Durata  4 /8/12 ore a seconda
 delle esigenze formative

Attestato  valido ai fini di legge

Tipologia aula in presenza

ISCRIZIONI

Per aderire compilare  
il modulo su

https://forms.office.com/r/kfaWqieJKY

L’avvio del corso sarà confermato via 
mail a raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsti. (fino a 
un massimo di 35 partecipanti)

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno pervenire, 
per iscritto, almeno il giorno prima 
dell’inizio del corso. Nel caso di 
inosservanza di tale termine, verrà 
emessa fattura per l’intero importo. 
 
SEDE

Il corso si svolgerà in presenza, presso 
la sede di Confindustria Ancona 
via Ing. Roberto Bianchi

PER INFORMAZIONI

Antonella Nobili
Tel. 071 29048279
e-mail:  a.nobili@confindustria.an.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

CORSO DI 4 ORE
Euro 80,00 + IVA associati
Euro 110,00 + iva non associati

CORSO DI 8 ORE
Euro 160,00 + IVA associati
Euro 200,00 + iva non associati

CORSO DI 12 ORE
Euro 210,00 + IVA associati
Euro 270,00 + iva non associati

La quota di partecipazione 
comprende il materiale didattico. 
Il pagamento avverrà, tramite 
ricevuta bancaria 30 gg fm, a 
ricevimento fattura emessa da 
SO.GE.S.I. Srl

ATTESTATO

Al termine del corso ( o del/i singolo/i 
modulo/i ), a seguito della frequenza 
e del superamento della verifica di 
apprendimento finale, sarà rilasciato 
un attestato valido ai fini di legge.

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali


