
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova

e la Società di Servizi Geometri Mantovani

ORGANIZZANO

Corso abilitante allo svolgimento di incarico di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione e di aggiornamento quinquennale ai

sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008

Il percorso formativo, conforme agli indirizzi e ai requisiti minimi previsti dall’Accordo Conferenza 
Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, è strutturato in 3 moduli (A - B - C) e consente a Responsabili e
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di ogni azienda (ad esclusione dei settori Pesca e
Sanità), di svolgere la propria formazione attraverso la partecipazione a corsi di formazione
abilitanti. L’intero percorso formativo è rivolto ai professionisti che intendono acquisire
l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
presso aziende e per lo svolgimento dell’attività di Consulente Aziendale sulla sicurezza.

Inizio: Mercoledì 6 Aprile 2011
Fine: Sabato 25 Giugno 2011
Luogo: Sala Riunioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della

Provincia di Mantova, V.le Risorgimento N° 29/B–Mantova
Assenze: Il numero massimo ammesso di assenze sarà del 10% del monte ore per

ogni Modulo di Corso (pertanto chi supera tale limite non avrà diritto al
conseguimento dell’attestato di frequenza)

Posti disponibili: Il numero massimo di posti disponibili è 30 partecipanti. Pertanto, per
l’ammissione al corso varrà l’ordine di arrivo delle schede di adesione
complete di ricevuta di versamento

Crediti Formativi: Ai Geometri partecipanti al corso saranno riconosciuti crediti formativi così
come previsto dal regolamento sulla formazione

Materiale didattico: Ai partecipanti al corso completo, oltre al materiale didattico presentato
durante il corso, verranno consegnati i seguenti volumi della EPC Periodici

* Abc della sicurezza ad uso del datore di lavoro e
del RSPP - Compiti, deleghe, obblighi e
responsabilità secondo il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs.
106/2009

* Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione - Aspetti giuridici, tecnici e psicologici
secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.



Percorso formativo:
MODULO “A” 
(28 ore)

Formazione di base per qualsiasi macrosettore comune per RSPP e ASPP
di nuova nomina

MODULO “B” 
(da 12 a 68 ore)

In base al macrosettore di riferimento- Corso adeguato alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro comune per RSPP e ASPP. Si consiglia la
partecipazione al modulo B multiateco completo

MODULO “C” 
(24 ore)

Formazione gestionale -relazionale per soli RSPP a prescindere dai crediti
professionali e formativi pregressi

Aggiornamento
quinquennale di 20
ore

Il corso è valido anche per l’aggiornamento quinquennale previsto dal  
D.Lgs. 81/2008 e pertanto, i professionisti interessati possono scegliere di
partecipare alle lezioni indicate nell’allegato calendario per un totale 
complessivo di 20 ore (n° 5 moduli da 4 ore a scelta)

Aggiornamento
quinquennale con
partecipazione a
singoli moduli

Il corso è valido anche per l’aggiornamento quinquennale previsto dal  
D.Lgs. 81/2008 e pertanto, i professionisti interessati possono scegliere di
partecipare alle singole lezioni indicate nell’allegato calendario (moduli da 
4 ore a scelta)

Quote di iscrizione:
Modulo Praticanti ed iscritti al

Collegio Geometri e
Geometri Laureati da meno
di 5 anni

Soci della Società di
Servizi Geometri
Mantovani

Non soci

A € 200,00 + IVA € 350,00 + IVA € 350,00 + IVA

B multiateco
(Macrosettori
1, 3, 4, 5, 6, 8,

9)

€ 600,00 + IVA € 750,00 + IVA € 950,00 +IVA

C € 200,00 + IVA € 300,00 + IVA € 300,00 + IVA

Aggiornamento
quinquennale

20 ore
€ 200,00 + IVA € 250,00 + IVA € 300,00 + IVA

Aggiornamento
quinquennale
singoli moduli

€ 50,00 + IVA € 60,00 + IVA € 60,00 + IVA

n.b. Comuni sono esenti da I.V.A.

I versamenti delle quote di partecipazione sono da effettuarsi a mezzo bonifico bancario al seguente codice
iban: IT84J0103011509000002542323 ed allegati al modulo di iscrizione.

 Chi rinuncerà a partecipare al corso comunicandolo entro il 01/04/2011 avrà diritto alla restituzione di
una somma pari all’80% della quota di iscrizione precedentemente versata.

 Chi rinuncerà a partecipare al corso comunicandolo oltre il 01/04/2011 non avrà diritto ad alcuna
restituzione e la quota di iscrizione precedentemente versata sarà trattenuta per intero.

 Gli interessati sono invitati a spedire, entro giovedì 31 Marzo 2011, via fax al n. 0376/382045 o a
mezzo posta elettronica coop.geometri@virgilio.it, l’allegato modulo di adesione debitamente 
sottoscritto con allegata copia della ricevuta del bonifico bancario a saldo della quota di partecipazione.

 Per ulteriori informazioni contattare la Dott.ssa Augusta Boldrini presso la Segreteria della
Società di Servizi Geometri Mantovani (tel. 0376/367308).



MODULO DI ISCRIZIONE PER

«CORSO R.S.P.P. E AGGIORNAMENTO»

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

Nato a _______________________________________________________ il ________________________

Iscritto al Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di ________________________________________

Residente in ___________________________________________Prov._____________ c.a.p.____________

Via ________________________________________ n° ________ Tel. _____________________________

Codice Fiscale _______________________________________ Partita IVA __________________________

e-mail _____________________________________________________cell._________________________

CHIEDEl’iscrizione al Corso R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 81/2008
(barrare la casella di interesse e sottolineare la qualifica)

□ Modulo“A” soci/non soci/neoiscritti e praticanti
□ Modulo “B” soci/non soci/neoiscritti e praticanti
□ Modulo “C” soci/non soci/neoiscritti e praticanti
□ Aggiornamento quinquennale 20 ore soci/non soci/neoiscritti e praticanti
Indicare i moduli prescelti _____/2011, _____/2011, _____/2011, _____/2011, _____/2011
□ Aggiornamento quinquennale singoli moduli soci/non soci/neoiscritti e praticanti
Indicare i moduli prescelti _____/2011, _____/2011, _____/2011, _____/2011

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare il programma, i termini e le condizioni di partecipazione indicati nella locandina del
“1° corso abilitante allo svolgimento di incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell’art. 32 D.Lgs 81/2008”  ed in particolare, di prendere atto e di accettare che chi rinuncerà a partecipare al corso
comunicandolo entro il 01/04/2011 avrà diritto alla restituzione di una somma pari all’ 80% della quota di iscrizione 
precedentemente versata mentre chi rinuncerà a partecipare al corso comunicandolo oltre il 01/04/2011 non avrà diritto
ad alcuna restituzione e la quota di iscrizione precedentemente versata sarà trattenuta per intero.

Il trattamento dei dati personali che la riguardano è gestito dalla banca dati della Soc. di Servizi Geometri Mantovani
Soc. Coop. nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/98 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di
cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornarla su iniziative ed offerte della Soc. di Servizi
Geometri Mantovani Soc. Coop.. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in
qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Solo se non desidera ricevere comunicazioni dalla Soc. di Servizi
Geometri Mantovani Soc. Coop., lo segnali barrando l’apposita casella.

 Non desidero ricevere ulteriori comunicazioni

La Società di Servizi Geometri Mantovani Soc. Coop. si riserva, qualora fosse strettamente necessario, la possibilità di
apportare modifiche al calendario.

___________________ , li ______________ IL RICHIEDENTE

____________________________
Firma


