A tutti gli iscritti
SEDE
Oggetto: Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per il mantenimento della qualifica di RSPP e/o ASPP,
formazione 2021.
Egregio collega,
il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive agli RSPP e ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di frequentare idonei corsi
di aggiornamento quinquennale, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 (rep. atti n.
128/CSR); la decorrenza del quinquennio parte dalla data di conclusione del Modulo B comune e, per gli esonerati, dal
conseguimento della laurea o dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (15/05/2008) e costituisce riferimento per
tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi. In particolare, il monte ore totale dei corsi di aggiornamento
quinquennali per RSPP di tutti i macrosettori è di 40 ore; gli ASPP di tutti i macrosettori devono frequentare 20 ore
complessive di aggiornamento nell’arco di 5 anni.
Premesso ciò, in un’ottica di continuità delle attività svolte negli anni, visto il corso organizzato da quest’Ordine per il
conseguimento delle qualifiche soprarichiamate e concluso nell’aprile 2016, l’ODAF-PZ ha intenzione di proporre il:
Corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore per il mantenimento della qualifica di RSPP e/o ASPP

Il corso sarà svolto in modalità a distanza sulla piattaforma www.odaf-fad.it e sarà attivato solo al raggiungimento di n.
15 partecipanti. La quota di iscrizione (contributo per l’utilizzo della piattaforma, per la gestione del service e per
l’incarico al docente) è pari ad € 150,00 per gli iscritti dell’Ordine di Potenza e di € 200,00 per gli esterni.
Modalità d’iscrizione al corso:
•

compilazione, sottoscrizione e trasmissione via email (all’indirizzo info@agronomiforestalipotenza.it)
dell’allegato 1 “All.1 domanda d’iscrizione corso di aggiornamento RSPP-ASPP” completo del
pagamento della quota di acconto/prenotazione (euro 50,00*) ENTRO E NON OLTRE IL 10/02/2021.

*Da versare sul conto corrente dell’ODAF-PZ “Banca Credito Cooperativo di Laurenzana e comuni lucani di Via Nazario Sauro in PZ”: IBAN:
IBAN–IT29M0859704200000050003314, Causale: “contributo corso 40 ore RSPP-ASPP” Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di
partecipanti la somma di acconto/prenotazione verrà restituita.
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Scheda riepilogativa corso RSPP-ASPP:
-

-

Programma formativo: aggiornamento ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 relativo
all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i RSPP-ASPP ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
Date di svolgimento: periodo febbraio/aprile 2021 (10 lezioni a distanza da 4 ore pomeridiane una/due giornate settimanali);
Sede di svolgimento: piattaforma www.odaf-fad.it;
Direzione, coordinamento e docenze: affidate all’ing. Francesco Landro
Segreteria organizzativa e tutoraggio: ODAF-PZ.

Si allega:
-

all.1 domanda di aggiornamento corso RSPP-ASPP.

Potenza, 18/01/2021
Il Presidente
Domenico Pisani, dottore agronomo
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