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 ASPP-RSPP MODULO A 2020 
 

CORSI A CALENDARIO (selezionare con una “x” il corso) 
c/o CONFIMI SERVIZI SRL  Via San Benedetto, 3 – Bergamo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La formazione è organizzata secondo l’Accordo tra lo Stato, Regioni e 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. È un modulo comune a tutti i settori, propedeutico ai moduli di specializzazione. 
- MODULO C: Costituisce il modulo di specializzazione, obbligatorio per soli RSPP 

 

ASPP/RSPP MODULO A – 28 ORE 

 BGP001-20 
28/01/2020 

(14–18) 
29/01/2020 

(14–18) 
30/01/2020 

(14–18) 
03/02/2020 

(14–18) 
04/02/2020 

(14–18) 
06/02/2020 

(14–18) 
11/02/2020 

(14–18) * 

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

QUOTA A PARTECIPANTE:    ⧠ € 420,00 + IVA  associati  -   ⧠ € 590,00 + IVA non associati 

Nome                            ___________________________       ________                _ Cognome             ______________________________________             ______               

Codice Fiscale                       ____ ____          __                _         nato a           _________________________                                   il         ______    ________ __  __  _                             

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE:       Ragione sociale ________                     _______________________ ___ Legale Rappresentante              _____________                                               

Codice Fiscale                __    _       __               P.Iva            ______________   _____ Codice SDI_____________________Mail                          ____ _____________                           

Sede in                                                                    Cap                             Via         __             _              ___________   _         Tel.       __                                                   _____ 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori 
informazioni può consultare la nostra informativa privacy   Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

 
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 e inviare la scheda a formazione@confimibergamo.it 

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

https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
mailto:formazione@confimibergamo.it

