
 

LAVORARE AL FUTURO

SEMINARI di AGGIORNAMENTO per RSPP/ASPP
Responsabili/Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 
 

 
 
 
 
 

Per informazioni 
e iscrizioni 

 
 

IFOA 
Via Scaglia Est, 43 

41100 Modena 
 

Tel. 059 346616 
Fax 059 2923658 

 

Rif. Andrea Ghirri 
ghirri@ifoa.it 

 
Attività,calendari, 
costi e schede 
iscrizioni al  sito: 

www.ifoa.it/sicurezza

 
DATA SEDE 

IFOA 
CONTENUTI DOCENTI 

30 Novembre 
14-18 

 

01-RE 
 
 
 

La responsabilità dell’RSPP 
Il quadro delle responsabilità in ambito di applicazione del 
Dlgs 626 e in generale delle norme relative all’igiene e alla 
sicurezza del lavoro. Il quadro delle responsabilità dell’ RSPP 
dopo la definizione dei requisiti professionali del Dlgs 195/03. 

 
Francesco 
Basenghi 

Professore di 
Diritto del lavoro 
Univ.Mo e RE 

 
 
06 Dicembre 

9-13/14-18 
 
24 Gennaio 

9-13/14-18 
 

 
 
02-MO 
 
 
02-RE 

 
Nuova direttiva macchine 
 
La nuova direttiva macchine 2006/42/CE confrontata con la 
98/37/CE; Percorso di comprensione e aggiornamento per 
utilizzatori e costruttori – Campo di applicazione della 
Direttiva, nuove definizioni, Procedure di certificazione, 
Sorveglianza del mercato, Le nuove direttive e norme 
collegate (bassa tensione, atex, ped, gas) 

 
Piero 

Ferrari 
 

Consulente 
Pieffe Studio 

 sas 

13 Dicembre 
9-13 
 
 

03-
RE/a 
 
 
 
 

Legge 123/2007  
Nuovi obblighi e responsabilità relativamente alla gestione 
dei rapporti con i terzi per l’affidamento di loro a terzi con 
contratti d’appalto e d’opera. Analisi degli obblighi definiti dal 
nuovo art 7 del Dlgs 626.  

 
Divo Pioli 

Tecnico SPSAL 
Ausl RE 

 
20 Maggio 
14-18 

 
09-RE 
 

Il piano di emergenza: 
la forma, i contenuti e le esercitazioni.  
La gestione dell'emergenza e la tutela di soggetti con 
difficoltà motorie, sensoriali e altro. 

 
Roberto 
Lupica 

Comandante VVF 
Reggio Emilia 

 

 
 
Costi e agevolazioni 
 
Modulo di aggiornamento quinquennale al Modulo B: Le attività formative possono 
essere frequentate  in aula oppure mediante l’utilizzo di metodologie di formazione a 
distanza (FAD).  
Lo svolgimento può avvenire in un’unica soluzione entro il quinto anno oppure essere 
diluito, in caso di obbligo di decorrenza immediata, in singole quote orarie annuali 
(20% del totale) nel rispetto del monte-ore complessivo. 
 
La quota di partecipazione ai seminari di aggiornamento varia a seconda del monte 
ore fissato dall’obbligo formativo disposto dal dettato normativo e della metodologia 
didattica prescelta (aula oppure Formazione a Distanza). 
 
 
L’attività formativa che proponiamo costituisce, ai sensi del Dlgs 195/03 TITOLO per 
gli RSPP/ASPP, valido a tutti gli effetti di legge per il riconoscimento dei requisiti 
professionali. 
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