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Via Ferravilla, 21, 
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www.rivisrl.it  
 

MODULO  

ISCRIZIONE 

 

ID 4777 

babboni.l@rivisrl.it 

 ferrarini.e@rivisrl.it 

 

REFERENTI 
Dott.ssa Lara Babboni 

Dott.ssa Elena Ferrarini 

 

Tel. 0522-922475 

Fax. 0522-366623 

 

 

Io sottoscritto:  Titolare / Legale Rappresentante della Ditta: 
 

CODICE Atecori 2007 (dato obbligatorio per l’emissione dell’attestato):      ___ ___ . ___ ___ . ___ ___  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. 

SALUTE E SICUREZZA: LA GESTIONE DEGLI APPALTI E DEI CANTIERI EDILI 
RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE E ULTIMI ORIENTAMENTI 

€ 120,00 A PERSONA 
PER AZIENDE NON CONVENZIONATE 

€ 102,00 A PERSONA 
PER AZIENDE CONVENZIONATE 

4 ORE 14 OTTOBRE 2016 ORE 14.00 - 18.00  

 

 L’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 tra legge e prassi 
 Obblighi dei datori di lavoro (committente ed 

appaltatore) e degli autonomi 
 L’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore 

nella legge e nelle sentenze 
 Il coordinamento e lo scambio di informazioni tra 

imprese ed autonomi: regole e prassi 
 Il DUVRI: come e quando si fa dopo il “decreto del 

fare” 

 Rapporti tra DUVRI e cantieri edili (PSC, POS e 
fascicolo dell’opera) 

 Novità nei cantieri e “decreto del fare” 
 Sentenze recenti e problemi pratici 
 Cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro in 

materia 

 

Il corso è rivolto a RSPP, ASPP di tutti i macrosettori ATECO, RLS, e Datori di lavoro autonominati RSPP 
 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento del RSPP ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, Allegato I punto 
2.4.2 e 3 nonché Art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e rientra in un più ampio pacchetto di moduli di aggiornamento. 

 

FORMATORE: LORENZO FANTINI  
Avvocato, giuslavorista, specializzato in diritto del lavoro e della salute e sicurezza, già dirigente (anni 2003-2013) delle divisioni salute e sicurezza 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidente del Casellario centrale infortuni INAIL e della Commissione consultiva permanente 
per la salute e sicurezza fino al 2013.  
Autore di numerose pubblicazioni in materia di salute e sicurezza. Attualmente è componente della Commissione per gli interpelli in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, svolge consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza ed è Direttore dei Quaderni della sicurezza AIFOS. 

 

NOME:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATO A:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

L’attestato di partecipazione sarà disponibile 10 giorni dopo la fine del corso, e 
verrà inviato a mezzo e-mail all’indirizzo qui indicato:  
 

…………………………………………………………………………………………………………... 
Se si desidera copia cartacea dell’attestato di partecipazione barrare la casella, sarà disponibile presso ns. 
sede 10 giorni dopo la fine del corso.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sette giorni dall’inizio del corso. 
In caso di impedimenti non comunicati con un anticipo di almeno 72 ore, verrà addebitato il 50% della quota 
di iscrizione. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

COMPILARE E RISPEDIRE QUESTO DOCUMENTO  
VIA MAIL A: babboni.l@rivisrl.it/ ferrarini.e@rivisrl.it  
oppure VIA FAX ALLO 0522-366623 

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI - R.I.V.I Ambiente e Sicurezza, 
in Via Ferravilla 19/C, Reggio Emilia.  

Visualizza la mappa 

Data ………………………………………………. Firma ………………………………………………. 
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