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         Spett.li 

         AZIENDE ASSOCIATE 

         LORO SEDI 

 

 

 

Imperia, 18 dicembre 2015 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE: SPECIALIZZAZIONE FORMATORI AZIENDALI PER LA 

SICUREZZA (Valido come 24 ore per aggiornamento RSPP e ASPP per tutti i 

macrosettori ATECO) 

 

L’obbligo di formare, addestrare e informare in modo adeguato e sufficiente tutti i protagonisti 

del processo lavorativo, siano essi dirigenti, preposti, lavoratori, o altri soggetti individuati 

dalla legge nell’ambito del sistema aziendale di gestione della sicurezza: RSPP, ASPP, RLS, 

Datore di Lavoro, ecc., rappresenta uno dei momenti centrali di attuazione degli obblighi 

previsti dal D.Lgs. n.81/08 s.m.i. per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi-di-lavoro. 

 

A tal fine Confindustria Imperia organizza un corso di formazione, che si propone come 

strumento unico e completo per tutte quelle figure impegnate nella predisposizione di 

Programmi e nella realizzazione di interventi di informazione, formazione e addestramento, in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro, come indicato dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. 

 

L’attività formativa, destinata a: 

o docenti formatori per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

o dirigenti 

o datori di lavoro  

o responsabili e addetti SPP  

o consulenti e professionisti della sicurezza e dell'igiene del lavoro 

 

avrà una durata di 24 ore, ripartite in moduli da 4 ore, sarà valido come 24 ore per 

aggiornamento RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO, e si svolgerà presso la sede di 

Confindustria Imperia. 
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A fine percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a superamento dell’esame finale. 

 

La quota di partecipazione è: 

 

 €. 450,00+IVA/partecipante per gli associati a Confindustria Imperia 

 €. 550,00+IVA/partecipante per i non associati a Confindustria Imperia 

 

da saldarsi prima dell’avvio del corso. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

verrà comunicato il calendario. 

 

Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno far pervenire presso i nostri uffici a 

mezzo fax (0183/64245) o tramite e-mail (areaformazione@confindustria.imperia.it) la scheda 

di adesione allegata, debitamente compilata, entro e non oltre il giorno 27 gennaio p.v. 

 

Certi di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

           IL DIRETTORE 

        (Paolo Della Pietra) 
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