
                          
 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP Modulo B 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (cod.76/12) 
 

Si prega di compilare la presente SCHEDA DI ADESIONE ed inviarla firmata  

via fax o via e-mail alla Segreteria della Fondazione Ordine Ingegneri Torino  

 via Giolitti, 1 - Torino  tel  011  533183  fax  011  4407146  e-mail  segreteria@foit.biz 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

Cognome _______________________________________________ Nome ___________________________________ 

Indirizzo ufficio ________________________________ CAP ________ Città _____________________ Prov. ________ 

Tel. ufficio ________________________ Fax ufficio _____________________ Cellulare _________________________ 

E-mail (obbligatoria ed in stampatello) ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ Prov. ___________________ Il _______________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio ed in stampatello) ___________________________________________________________ 

Titolo di studio: diploma/laurea _______________________________________________________________________ 

Se laureati superato Esame Stato? SI  NO  

Iscritto all’Ordine/Collegio __________________________ della prov. di _______________ matricola n. _____________ 

 
DATI AMMINISTRATIVI (DA INDICARE SEMPRE) 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Nominativo/Ragione Sociale _________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________ CAP _________ Città ___________________ Prov. _________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

 
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

 Abbonamento per 100 crediti (pari a 100 ore) = € 300,00 + IVA (totale € 363,00) 

Per le prime 60 iscrizioni il costo è € 250,00 + IVA (totale € 302,50) 

Ha diritto di partecipare a tutti i 25 eventi da 4 ore. 
Prima di procedere al pagamento tramite bonifico, La contatteremo per comunicare l’importo. 
 

 Abbonamento per 60 crediti (pari a 60 ore) = € 240,00 + IVA (totale € 290,40) 

Ha diritto a partecipare a 15 eventi da 4 ore a scelta su 25. La preghiamo di indicarci quali sono gli eventi di Suo 
interesse e di trasmettere il modulo di adesione unitamente alla copia del pagamento. 
 

 Abbonamento per 40 crediti (pari a 40 ore) = € 220,00 + IVA (totale € 266,20) 

Ha diritto a partecipare a 10 eventi da 4 ore a scelta su 25. La preghiamo di indicarci quali sono gli eventi di Suo 
interesse e di trasmettere il modulo di adesione unitamente alla copia del pagamento. 
 

 Evento singolo (pari a 4 ore) = € 15,00/cad. + IVA (totale € 18,15/cad.) 

Ha diritto a partecipare a 1 evento a scelta. La preghiamo di indicarci quali sono gli eventi di Suo interesse e di 
trasmettere il modulo di adesione unitamente alla copia del pagamento. 

 

Coordinate bancarie 

Conto intestato a Fondazione Ordine Ingegneri Torino 
Banca Intesa Sanpaolo 

IBAN IT 04 B 03069 01000 100000019943 
 

 

mailto:segreteria@foit.biz


 

ELENCO DEI 25 EVENTI (barrare l’evento di Suo interesse): 

Sede: Istituto Cabrini in Via Montebello 28/bis (entrata da Via Artisti 4) a Torino; Orario: 18.00 – 22.00 (4 ore a evento); 

Direttore dei corsi: ing. A. Toneguzzo; Docenti: dott.ssa Bagnara, dott. Bonetti, dott. Bruno, ing. Camisassi, dott.ssa Caruso, 
dott. Castagneri, ing. Dallapina, arch. Dughera, dott. Fagiano, dott. Griffa, dott. Marchio, dott. Montrano, dott. Picco, dott. 
Porcellana, dott.ssa Pregnolato, ing. Rivalta, dott. Serafini, ing. Seren Tha, ing. Vaccaro. 

□ martedì 10 luglio 2012 Come gestire l’ispezione ASL 

□ martedì 17 luglio 2012 
La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro: esempi di modalità didattiche 

□ martedì 18 settembre 2012 
Sollevamento persone e cose: come effettuare i controlli e gestire le verifiche ex 
art.71 D.Lgs. 81/08 e s.m.i 

□ martedì 25 settembre 2012 La sicurezza negli ambienti confinati 

□ martedì 2 ottobre 2012 Il Documento di Valutazione dei Rischi: guida alla redazione 

□ martedì 9 ottobre 2012 
La responsabilità civile e penale di RSPP, DL, Dirigente, Preposto e Lavoratore: 
analisi di alcune sentenze di cassazione e analisi casi specifici 

□ martedì 16 ottobre 2012 
L’analisi dell’infortunio e del mancato infortunio: esempi di analisi e procedure da 
adottare 

□ martedì 23 ottobre 2012 
La gestione della sicurezza negli appalti: il ruolo del RSPP nelle dinamiche 
contrattuali per l’approvvigionamento dei DPI e delle attrezzature di lavoro 

□ martedì 6 novembre 2012 Rischio rumore: esempi applicativi di valutazione 

□ martedì 13 novembre 2012 
La valutazione del rischio chimico: metodologie utilizzabili e tecniche di 
prevenzione 

□ martedì 20 novembre 2012 
La sicurezza delle macchine: i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, le 
responsabilità, i rischi palesi e occulti 

□ martedì 27 novembre 2012 La riunione periodica: argomenti, gestione, obblighi 

□ martedì 4 dicembre 2012 I monitoraggi ambientali: come interpretare i risultati 

□ martedì 11 dicembre 2012 
Medico Competente e RSPP: interazioni fra le due figure, definizione dei ruoli e dei 
compiti 

□ martedì 15 gennaio 2013 DUVRI e costi per la sicurezza: esempi applicativi 

□ martedì 22 gennaio 2013 
Lavoratori autonomi e impresa familiare: obblighi, responsabilità e idoneità 
tecnico professionale 

□ martedì 29 gennaio 2013  Rischio elettrico: le nuove norme sull'esposizione dei lavoratori 

□ martedì 5 febbraio 2013 Rischio Ergonomico: riconoscere e valutare il rischio 

□ martedì 12 febbraio 2013 Lavori in altezza: come gestirli 

□ martedì 19 febbraio 2013 La sicurezza delle attrezzature a pressione 

□ martedì 26 febbraio 2013 Valutazione ATEX: un metodo semplificato 

□ martedì 5 marzo 2013 Campi elettromagnetici: riconoscere e valutare il rischio 

□ martedì 12 marzo 2013 Audit della sicurezza: modalità ed esempi 

□ martedì 19 marzo 2013 Il fattore umano nella valutazione del rischio 

□ martedì 26 marzo 2013 
Le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e il 
Documento di Valutazione dei Rischi semplificato: guida alla redazione 

 

Con la presente si conferisce consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e si autorizza a trasmettere le comunicazioni via e-mail. 

 
 
DATA _________________________   FIRMA E TIMBRO ____________________________________ 
 


