
Programma

Ore 14.00:  registrazione partecipanti

• L’impatto del nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio
2016 – novità, interpretazioni ed indicazioni operative.

• Il Decreto interministeriale del 06/03/2013 e la
qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro.

Ore 17.30 – 18.00: spazio per eventuali interventi

N.B. La partecipazione al seminario è gratuita. 

Tuttavia, per coloro che avessero necessità del 
riconoscimento di 4 ore di credito ai fini 

dell’aggiornamento RSPP/ASPP, sarà richiesto il 
pagamento di un ticket di € 60,00 + Iva 

per le aziende associate a Confimi Romagna 

e di € 80,00 + Iva per le non associate.

Relatore | Federica Bartolini
Confimi Industria Romagna

Area Tecnica 

Il nuovo Accordo 
Stato-Regioni 

sulla formazione 
degli RSPP

Ravenna, giovedì 10 novembre 2016

c/o Sviluppo Pmi | Via Maestri del Lavoro 42/f - Fornace Zarattini – Ravenna

In data 07 luglio 2016 è stato approvato
il nuovo Accordo tra Governo, Regioni
e Province autonome di Trento e di
Bolzano 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 dell’articolo 32 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni.

Un testo che, sostituendosi
completamente al precedente accordo
del 26 gennaio 2006, non solo modifica
ed integra i percorsi formativi per RSPP
e ASPP, ma interviene con significativi
cambiamenti anche sulla formazione
delle altre figure aziendali coinvolte
nella salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro.

Info: Simona Facchini - Tel. 0544.280280

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(si richiede cortesemente di inviare la presente scheda entro mercoledì 9 novembre)

Fax 0544.270210 o e-mail: sfacchini@sviluppopmi.com
Nome _______________________________Cognome _______________________________ 
Azienda/Ente_________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Tel.: _________________Fax: _________________E-mail_____________________________

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che i dati personali che la riguardano potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra associazione.


