
CESCOT
VIA BALBI 38B – 2° P.

16126 GENOVA
Tel. 010251551 – Fax 0102467347

www.cescot-ge.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORI DI LAVORO
(ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i.)

Per tutti i datori di lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) è necessario un aggiornamento periodico, a seconda della data di
conseguimento del corso base:

 per gli attestati conseguiti prima dell’11.01.2012, il relativo corso di
aggiornamento deve essere effettuato entro l’11.01.2017;

 per gli attestati conseguiti dopo l’11.01.2012, il relativo corso di aggiornamento
dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di emissione dello stesso.

Tale corso avrà una durata variabile a seconda del livello di rischio (basso-medio-
alto), pari rispettivamente a n. 6, n. 10 e n. 14 ore.

Sono di seguito elencate le edizioni del corso di aggiornamento per il rischio basso (n. 6 ore).

sede del corso: via Balbi 38 b, 2° piano – 16126 GENOVA (GE)

EDIZIONE POMERIDIANA

H. 14.30-17.30

1° modulo lunedì 23 luglio 2018

2° modulo giovedì 26 luglio 2018

In riferimento al corso di aggiornamento per i livelli di rischio medio e alto, verranno
stabiliti calendari al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti a pari a 10.

Costo:
€ 75,00 PER ASSOCIATI A CONFESERCENTI

€ 95,00 PER NON ASSOCIATI A CONFESERCENTI

Per l’iscrizione è necessario inviarci via email a segreteria@cescot-ge.it o via fax
010/2467347 la seguente documentazione:

 Modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte;
 Copia della carta d’identità del partecipante;
 Copia della Visura camerale aggiornata dell’attività in cui si svolge il ruolo di RSPP;

Inoltre almeno 5 giorni prima della data di inizio del corso è necessario versare il saldo:
 Presso i nostri uffici di Via Balbi 38 b, 2° piano – 16126 GE;

 Tramite Bonifico Bancario presso Banca Prossima Spa intestato a CESCOT
IBAN: IT 07 K 03359 01600 100000131419
spedendo ricevuta del bonifico, via email a segreteria@cescot-ge.it o via fax
010/2467347.

N.B. i corsi sono a numero chiuso
N.B. Il corso è obbligatorio per tutte le ditte che hanno almeno un dipendente,

coadiuvanti familiari (senza aver costituito impresa familiare) o che sono
costituite in forma societaria.

Orario di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì h. 8.30-12.30 e h. 13.30-
17.30.


