
CREDITI FORMATIVI RSPP/ASPP:  
FOIT VI OFFRE UN POSTO IN PRIMA FILA 

  

La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino comunica che per mantenere 

l’iscrizione nell’elenco delle persone abilitate a svolgere le funzioni di RSPP/ASPP, è 

necessario che le stesse, al termine del quinquennio, provvedano ad autocertificare l’avvenuto 

aggiornamento inviando al seguente indirizzo corsi_rspp@regione.piemonte.it  copia degli attestati 

di frequenza ai corsi seguiti. 

La comunicazione alla Regione dovrà avere per oggetto: Trasmissione attestati aggiornamento 

RSPP/ASPP – nome e cognome. 

Rammentiamo che per gli ingegneri RSPP/ASPP laureatisi prima del 15/5/2008, il quinquennio 

di riferimento per l’aggiornamento è 15 maggio 2008- 15 maggio 2013. 
  

LA FOIT DA’ AGLI ABBONATI UN POSTO IN PRIMA FILA… 

  

A tal proposito, al fine di consentirVi un graduale raggiungimento dei crediti necessari entro il 15 

maggio 2013, la Fondazione ha predisposto una serie di eventi ai quali potete partecipare in 

modalità abbonamento e secondo le Vs. esigenze temporali. 

  

Abbonamento per 100 crediti (pari a 100 ore) = € 300,00; per le prime 60 iscrizioni il costo è € 

250,00! 

L’abbonamento dà diritto a partecipare a 25 eventi da 4 ore, validi per tutti i macrosettori 

  
Abbonamento per 60 crediti (pari a 60 ore) = € 240,00 

L’abbonamento dà diritto a partecipare a 15 eventi da 4 ore a scelta su 25, validi per tutti i 

macrosettori 

  

Abbonamento per 40 crediti (pari a 40 ore) = € 220,00 

L’abbonamento dà diritto a partecipare a 10 eventi da 4 ore a scelta su 25, validi per tutti i 

macrosettori 

  

E’ possibile partecipare anche a singoli eventi al costo di € 15,00/cad. 

  

Gli eventi sono validi per l’aggiornamento dei RSPP/ASPP e per tutti i macrosettori; verrà rilasciato 

regolare attestato. 

L’accesso ai singoli eventi è consentito fino ad un massimo di 100 persone. 

  

In allegato l’elenco degli eventi e il modulo di adesione. 
  

Cordiali saluti. 

  

  
Alessia D’Agostino - Segreteria 

Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

via Giolitti n. 1 - 10123 - Torino 

Tel +39 011 533183  

Fax +39 011 4407146 

http://www.foit.biz 

 


