
 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ AREA FORMAZIONE CERTIFICATO ISO 9001 

Confimi Servizi Srl socio unico Soggetta a coordinamento e controllo da parte di Confimi Apindustria Bergamo 

24122 Bergamo – Via S. Benedetto, 3 tel  035.210151 Registro Imprese BG N. 34966 Sito: www.confimibergamo.it 
P. IVA 01893290161 fax 035.223448 Cap. Soc. €. 25.000,00 E-mail: formazione@confimibergamo.it 

ADDETTO/RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

IL CORSO 
La formazione è organizzato secondo l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 
luglio 2016. Questo provvedimento indica in maniera dettagliata tutti i requisiti che i corsi dovranno avere al fine di 
garantire una corretta formazione degli RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e degli ASPP (Addetto 
Servizio Prevenzione e Protezione). Il corso è strutturato in: 
- MODULO A: Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP. 
 
- MODULO B: Corso correlato alla natura dei rischi presenti il luogo di lavoro. È un modulo comune a tutti i settori, 
propedeutico ai seguenti moduli di specializzazione: 

MODULO ATECO 2007 – DESCRIZIONE MACROCATEGORIA DURATA 
Modulo B-SP1* 
Agricoltura - Pesca 

A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore 

Modulo B-SP2 
Cave - Costruzioni 

B – Estrazioni di minerali da cave e miniere 
F – Costruzioni 

16 ore 

Modulo B-SP3 
Sanità residenziale 

Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di 
assistenza sociale e residenziale) 

12 ore 

Modulo B-SP4 
Chimico - Petrolchimico 

C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivati 
dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici) 

16 ore 

*CONFIMI SERVIZI SRL non organizza il corso di specializzazione SP1 agricoltura – Pesca 
 
- MODULO C: Costituisce il modulo di specializzazione, obbligatorio per soli RSPP 
 
Sono esonerati dalla frequenza dei moduli A-B-C le lauree di vecchio ordinamento di ingegneria e architettura e le seguenti 
lauree: magistrali (LM-4, da LM-20 a LM-25, da LM-27 a LM-35), specialistiche (4/S, da 25/S a 38/S), magistrali (LM/SNT 
4), classe L/SNT 4. Gli esonerati devono comunque essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi. In mancanza di tale attestato è 
necessaria la frequenza al modulo C per RSPP.  
Per coloro che hanno l’esonero ma hanno conseguito la laurea da più di 5 anni è obbligatorio frequentare il corso di 
Aggiornamento prima di poter esercitare il ruolo.  
 
Il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno 
partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. 
La durata minima dell’AGGIORNAMENTO è di: 

- 20 ore nel quinquennio per gli ASPP 
- 40 ore nel quinquennio per gli RSPP 

Per le nostre proposte di DATE e ARGOMENTI di Aggiornamento fare riferimento alla Circolare specifica 
 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata entro 7 gg dall’avvio del corso. 

 

PARTECIPAZIONE 
Ogni corsista dovrà per ogni lezione a cui partecipa firmare l’apposito registro in corrispondenza della data e del proprio numero. La 
firma sul registro attesta la presenza alla lezione (si ricorda che verrà rilasciato attestato di partecipazione solo con frequenza maggiore 
del 90% del monte ore). In nessun caso potranno essere apposte firme sul registro successivamente alla data del corso. 
In caso di assenza è possibile recuperare le ore perse nel corso successivo, nel caso non vengano recuperate verranno annullate tutte le 
ore frequentate. 
 

CONFERMA CORSI 
CONFIMI SERVIZI SRL confermerà, tramite mail all’indirizzo indicato nella scheda di adesione, il corso circa una settimana prima dell’avvio. In 
caso di mancata comunicazione da parte di CONFIMI SERVIZI SRL il corso si intende comunque confermato come da calendario. 
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DISDETTA 
L’iscrizione ai corsi a calendario può essere annullata dal cliente senza oneri a suo carico se comunicato ad CONFIMI SERVIZI SRL almeno 
una settimana prima della data di inizio del corso. La mancata disdetta oltre tale termine o qualora il partecipante interrompa la frequenza al 
corso per motivi indipendenti da CONFIMI SERVIZI SRL autorizzerà la stessa a fatturare l’intera quota di partecipazione. 
CONFIMI SERVIZI SRL potrà, entro 3 giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti da CONFIMI SERVIZI SRL verranno restituiti o saranno imputati quale pagamento anticipato nel 
caso di nuove iscrizioni in altre date.  
 

MATERIALE 
I corsi ed i materiali ad essi relativi sono di proprietà di CONFIMI SERVIZI SRL, e/o di eventuali terzi danti causa. E’ vietato pertanto 
trarre copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari. 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo 
IBAN  IT 14 P 08514 11100 000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL. 
CONFIMI SERVIZI SRL provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 
 

Per l’adesione vi preghiamo di compilare la scheda relativa alla tipologia, 
indicando con una “x” il corso prescelto e di inviare la scheda tramite fax 

(035223448) o mail (formazione@confimibergamo.it). 

mailto:formazione@confimibergamo.it
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ASPP-RSPP MODULO A 2018 

 
 

CORSI A CALENDARIO 
c/o CONFIMI SERVIZI SRL  Via San Benedetto, 3 – Bergamo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CALENDARIO CORSI (INDICARE CON UNA “X” L’EDIZIONE DEL CORSO) 

 

ASPP/RSPP MODULO A – 28 ORE 

 BGP010-18 
01/02/2018 

(14–18) 
06/02/2018 

(14–18) 
08/02/2018 

(14–18) 
13/02/2018 

(14–18) 
15/02/2018 

(14–18) 
20/02/2018 

(14–18) 
22/02/2018 

(14–18*) 

 BGP114-18 
21/09/2018 

(14–18) 
24/09/2018 

(14–18) 
26/09/2018 

(14–18) 
28/09/2018 

(14–18) 
01/10/2018 

(14–18) 
03/10/2018 

(14–18) 
05/10/2018 

(14–18*) 

 ASSOCIATI       € 420,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 590,00 + IVA 

* a conclusione della lezione è prevista la somministrazione di un questionario finale 
 
 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome                                                                    Cognome                       __     __                                    Codice Fiscale    ______   ________   ___________________________ 

Nato a          ___     _                                   il          _   ______________      N° doc identità          _____         __________ Titolo di studio                   __                              __ 

Residente a                              ____         _________                 _        Cap                ___  _                              in Via   ____      __         __   _ ___       __  ___    _______ ___         _ 

Persona di riferimento                       __________________________________________________________Mail____________________________________________________     _     __ 
 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale                                                                  ___                     Codice Fiscale                                          __                  P.Iva                    __                              . 

Codice ateco                                              Sede in                                       _                 _         Cap                  _               Via          __                 _            __                           . 

Tel.                               _             Fax                       _                                                 Legale Rappresentante__          _____________________________                  _     __       . 

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo CONFIMI SERVIZI SRL ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. 
Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 

Data ……………………………………..               Timbro e Firma…………………………… 
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ASPP-RSPP MODULO B 2018 

 

CORSI A CALENDARIO 
c/o CONFIMI SERVIZI SRL  Via San Benedetto, 3 – Bergamo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CALENDARIO CORSI (INDICARE CON UNA “X” L’EDIZIONE DEL CORSO) 

 

ASPP/RSPP MODULO B – 48 ORE 

 BGP030-18 

27/02/2018 
(14–18) 

01/03/2018 
(14–18) 

06/03/2018 
(14–18) 

08/03/2018 
(14–18) 

13/03/2018 
(14–18) 

15/03/2018 
(14–18) Prove finali 

09/04/2018 
(14–18) 20/03/2018 

(14–18) 
22/03/2018 

(14–18) 
27/03/2018 

(14–18) 
29/03/2018 

(14–18) 
03/04/2018 

(14–18) 
05/04/2018 

(14–18) 

 BGP135-18 

08/10/2018 
(14–18) 

10/10/2018 
(14–18) 

12/10/2018 
(14–18) 

15/10/2018 
(14–18) 

17/10/2018 
(14–18) 

19/10/2018 
(14–18) Prove finali 

07/11/2018 
(14–18) 22/10/2018 

(14–18) 
24/10/2018 

(14–18) 
26/10/2018 

(14–18) 
29/10/2018 

(14–18) 
31/10/2018 

(14–18) 
05/11/2018 

(14–18) 

 ASSOCIATI       € 670,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 940,00 + IVA 

 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome                                                                    Cognome                       __     __                                    Codice Fiscale    ______   ________   ___________________________ 

Nato a          ___     _                                   il          _   ______________      N° doc identità          _____         __________ Titolo di studio                   __                              __ 

Residente a                              ____         _________                 _        Cap                ___  _                              in Via   ____      __         __   _ ___       __  ___    _______ ___         _ 

Persona di riferimento                       __________________________________________________________Mail____________________________________________________     _     __ 
 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale                                                                  ___                     Codice Fiscale                                          __                  P.Iva                    __                              . 

Codice ateco                                              Sede in                                       _                 _         Cap                  _               Via          __                 _            __                           . 

Tel.                               _             Fax                       _                                                 Legale Rappresentante__          _____________________________                  _     __       . 

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo CONFIMI SERVIZI SRL ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. 
Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data ……………………………………..               Timbro e Firma…………………………… 
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ASPP-RSPP MODULO SP2 2018 
 

 
CORSI A CALENDARIO 

c/o CONFIMI SERVIZI SRL  Via San Benedetto, 3 – Bergamo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALENDARIO CORSI (INDICARE CON UNA “X” L’EDIZIONE DEL CORSO) 
 

SPECIALIZZAZIONE SP2:  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE - COSTRUZIONI – 16 ORE 

 BGP049-18 
12/04/2018 

(14–18) 
17/04/2018 

(14–18) 
19/04/2018 

(14–18) 
24/04/2018 

(14–18) 

 BGP143-18 
09/11/2018 

(14–18) 
13/11/2018 

(14–18) 
16/11/2018 

(14–18) 
20/11/2018 

(14–18) 

 ASSOCIATI       € 230,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 320,00 + IVA 
 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome                                                                    Cognome                       __     __                                    Codice Fiscale    ______   ________   ___________________________ 

Nato a          ___     _                                   il          _   ______________      N° doc identità          _____         __________ Titolo di studio                   __                              __ 

Residente a                              ____         _________                 _        Cap                ___  _                              in Via   ____      __         __   _ ___       __  ___    _______ ___         _ 

Persona di riferimento                       __________________________________________________________Mail____________________________________________________     _     __ 
 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale                                                                  ___                     Codice Fiscale                                          __                  P.Iva                    __                              . 

Codice ateco                                              Sede in                                       _                 _         Cap                  _               Via          __                 _            __                           . 

Tel.                               _             Fax                       _                                                 Legale Rappresentante__          _____________________________                  _     __       . 

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo CONFIMI SERVIZI SRL ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. 
Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data ……………………………………..               Timbro e Firma…………………………… 
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ASPP-RSPP MODULO SP3 2018 

 
 
 

CORSI A CALENDARIO 

c/o CONFIMI SERVIZI SRL  Via San Benedetto, 3 – Bergamo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALENDARIO CORSI (INDICARE CON UNA “X” L’EDIZIONE DEL CORSO) 
 

SPECIALIZZAZIONE SP3:  
SANITA’ RESIDENZIALE – 12 ORE 

 BGP047-18 
11/04/2018 

(14–18) 
13/04/2018 

(14–18) 
18/04/2018 

(14–18) 

 BGP145-18 
15/11/2018 

(9–13) 
22/11/2018 

(9–13) 
29/11/2018 

(9–13) 

 ASSOCIATI       € 170,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 240,00 + IVA 
 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome                                                                    Cognome                       __     __                                    Codice Fiscale    ______   ________   ___________________________ 

Nato a          ___     _                                   il          _   ______________      N° doc identità          _____         __________ Titolo di studio                   __                              __ 

Residente a                              ____         _________                 _        Cap                ___  _                              in Via   ____      __         __   _ ___       __  ___    _______ ___         _ 

Persona di riferimento                       __________________________________________________________Mail____________________________________________________     _     __ 
 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale                                                                  ___                     Codice Fiscale                                          __                  P.Iva                    __                              . 

Codice ateco                                              Sede in                                       _                 _         Cap                  _               Via          __                 _            __                           . 

Tel.                               _             Fax                       _                                                 Legale Rappresentante__          _____________________________                  _     __       . 

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo CONFIMI SERVIZI SRL ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. 
Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data ……………………………………..               Timbro e Firma…………………………… 
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ASPP-RSPP MODULO SP4 2018 
 

 
 

CORSI A CALENDARIO 
c/o CONFIMI SERVIZI SRL  Via San Benedetto, 3 – Bergamo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CALENDARIO CORSI (INDICARE CON UNA “X” L’EDIZIONE DEL CORSO) 

 

SPECIALIZZAZIONE SP4:  
CHIMICO - PETROLCHIMICO – 16 ORE 

 BGP053-18 
02/05/2018 

(14–18) 
04/05/2018 

(14–18) 
09/05/2018 

(14–18) 
11/05/2018 

(14–18) 

 BGP141-18 
08/11/2018 

(14–18) 
12/11/2018 

(14–18) 
15/11/2018 

(14–18) 
19/11/2018 

(14–18) 

 ASSOCIATI       € 230,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 320,00 + IVA 

 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome                                                                    Cognome                       __     __                                    Codice Fiscale    ______   ________   ___________________________ 

Nato a          ___     _                                   il          _   ______________      N° doc identità          _____         __________ Titolo di studio                   __                              __ 

Residente a                              ____         _________                 _        Cap                ___  _                              in Via   ____      __         __   _ ___       __  ___    _______ ___         _ 

Persona di riferimento                       __________________________________________________________Mail____________________________________________________     _     __ 
 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale                                                                  ___                     Codice Fiscale                                          __                  P.Iva                    __                              . 

Codice ateco                                              Sede in                                       _                 _         Cap                  _               Via          __                 _            __                           . 

Tel.                               _             Fax                       _                                                 Legale Rappresentante__          _____________________________                  _     __       . 

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo CONFIMI SERVIZI SRL ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. 
Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data ……………………………………..               Timbro e Firma…………………………… 
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ASPP-RSPP MODULO C 2018 

 
CORSI A CALENDARIO 

c/o CONFIMI SERVIZI SRL  Via San Benedetto, 3 – Bergamo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALENDARIO CORSI (INDICARE CON UNA “X” L’EDIZIONE DEL CORSO) 
 

RSPP MODULO C – 24 ORE + ESAME FINALE 

 BGP063-18 
15/05/2018 

(14–18) 
17/05/2018 

(14–18) 
22/05/2018 

(14–18) 
24/05/2018 

(14–18) 
29/05/2018 

(14–18) 
31/05/2018 

(14–18) 

Prove finali 
05/06/2018 

(14–18) 

 BGP150-18 
22/11/2018 

(14–18) 
27/11/2018 

(14–18) 
29/11/2018 

(14–18) 
04/12/2018 

(14–18) 
06/12/2018 

(14–18) 
11/12/2018 

(14–18) 

Prove finali 
13/12/2018 

(14–18) 

 ASSOCIATI       € 360,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 500,00 + IVA 

 
 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome                                                                    Cognome                       __     __                                    Codice Fiscale    ______   ________   ___________________________ 

Nato a          ___     _                                   il          _   ______________      N° doc identità          _____         __________ Titolo di studio                   __                              __ 

Residente a                              ____         _________                 _        Cap                ___  _                              in Via   ____      __         __   _ ___       __  ___    _______ ___         _ 

Persona di riferimento                       __________________________________________________________Mail____________________________________________________     _     __ 
 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale                                                                  ___                     Codice Fiscale                                          __                  P.Iva                    __                              . 

Codice ateco                                              Sede in                                       _                 _         Cap                  _               Via          __                 _            __                           . 

Tel.                               _             Fax                       _                                                 Legale Rappresentante__          _____________________________                  _     __       . 

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo CONFIMI SERVIZI SRL ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. 
Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data ……………………………………..               Timbro e Firma…………………………… 
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