
 

In collaborazione con 

                                                  

 

   CONVEGNO 

Modifiche al T.U. e Nuovo Accordo Stato Regioni  

07/07/2016 sulla formazione di RSPP/ASPP  
e Coordinatori della Sicurezza in Cantiere 

 20 gennaio 2017  
 dalle 09:00 alle 13:00 

c/o Università di Asti 
PIAZZALE FABRIZIO DE ANDRE' – ASTI 

RELATORI: 
Saluti iniziali di Inail, DTL, Comando Vigili del Fuoco, Un.i.coop e UNITEL 

Moderatore: Enzo Medico – Direzione Asso.Forma 

dott. Roberto Zanelli 
(Responsabile S.Pre.S.A.L. ASL AT) 

dott. Donato Lombardi  
Coordinatore gruppo "Formazione" del Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro PISLL, 

ha partecipato ai lavori per la definizione dell’accordo C.S.R. del 7 luglio 2016 relativo alla formazione per RSPP/ASPP 

cav. Giovanni Amendolia 
Coordinatore Regionale AIAS  

LA PARTECIPAZIONE E’ A TITOLO GRATUITO 
 
Le novità sulla formazione ASPP/RSPP, le modifiche alla formazione per la sicurezza introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 
7 luglio 2016 e le ricadute applicative. 
L’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione porta significative modifiche alla formazione riassumibili in un nuovo percorso 

formativo per RSPP e ASPP, un nuovo sistema di accreditamento, nuovi requisiti dei docenti nei corsi di formazione, nuovo uso dell’e-

learning e nuove indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi. 

 Indicazioni della Regione Piemonte sulla Formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro 

 Il nuovo percorso formativo per ASPP e RSPP, e gli obblighi in materia di formazione 

 I criteri di qualificazione del formatore 

 Le modalità didattiche e l’utilizzo della modalità’ E-Learning 

 Il raccordo con i vari provvedimenti in tema di formazione SSL 

 Il sistema dei crediti formativi attuativo del Jobs-Act del 2013 

 Presentazione di HELP'S -  occasione per un più utile sistema di knowledge management, a 

cura del dott. Paolo Simionati 

 Dibattito, confronto e domande dei partecipanti 
 
 



 
 
Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati, la partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 4 CFP; per il riconoscimento Crediti Ordine Architetti: informazioni e 

iscrizione su piattaforma iM@teria. 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

Modifiche al T.U. e Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione di 
RSPP/ASPP e Coordinatori della Sicurezza in Cantiere 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 Nome e Cognome   …………………………………………………………………………………………. 

 Tel/Fax    …………………………………………………………………………………………. 

 E-mail    …………………………………………………………………………………………. 

 Luogo e data di Nascita  …………………………………………………………………………………………. 

 Codice fiscale   …………………………………………………………………………………………. 

La presente scheda di iscrizione va compilata e trasmessa a: mail: info@assoforma.net       |       Fax 0141.590098 

QUOTA DI ISCRIZIONE: LA PARTECIPAZIONE E’ A TITOLO GRATUITO 

E’ possibile il riconoscimento crediti formativi come aggiornamento per : 

 PERITI INDUSTRIALI – 4 CFP ai fini della Formazione Continua riconosciuti a titolo GRATUITO dal Collegio Periti Industriali 

 ARCHITETTI  – 1 CFP riconosciuto, previa iscrizione su piattaforma iM@teria. 

 RSPP/ASPP – 4 ore previa verifica finale e versamento diritti di segreteria € 20 iva inclusa 

 CSP-CSE  – 4 ore previa verifica finale e versamento diritti di segreteria € 20 iva inclusa 

 DOCENTE FORMATORE – 4 ore previa verifica finale e versamento diritti di segreteria € 20 iva inclusa 

Versando € 20 iva inclusa per diritti di segreteria per i crediti richiesti RSPP-ASPP, CSP-CSE, Docente-Formatore. Il pagamento 

deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante BONIFICO BANCARIO a favore dell’ ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA  - presso 

BANCA D’ALBA – Filiale di Asti – Corso Alessandria 340. IBAN: IT61W0853010305000600100385 - BIC: ICRAITRREQ0 indicando 

nella causale l’intestatario fattura e il nome del partecipante. A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura. 

DATI PER FATTURAZIONE ( SOLO SE RICHIESTI CREDITI FORMATIVI ) 

 Ragione Sociale   …………………………………………………………………………………………. 

 Indirizzo    …………………………………………………………………………………………. 

 Cap    ………………………………………………………………………………………….  

 Prov     …………………………………………………………………………………………. 

 P.Iva / C. F.    …………………………………………………………………………………………. 

La presente scheda di iscrizione va compilata e trasmessa a: mail: info@assoforma.net       |       Fax 0141.590098 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti. 

I dati forniti sono impiegati per la registrazione al convegno e per tutte le attività amministrative correlate allo stesso. Inoltre potranno essere utilizzati per iniziative 

commerciali e di marketing dei partner dell’iniziativa i quali saranno responsabili del rispettivo trattamento ed ai quali è possibile rivolgersi in ogni momento per 

esercitare i diritti riconosciuti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03. 

Accetto       Non accetto      Firma …………………………………………............................... 

 

Segreteria Organizzativa Asso.Forma – Via G. Borello 1/A 14100 – ASTI (AT) 

Tel. 0141.275914 – Fax. 0141.590098 – mail. info@assoforma.net 
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