
A seguito dell’approvazione del “Nuovo Accordo Conferenza Stato Regioni in materia di 
Sicurezza sul lavoro”, avvenuta nell’agosto 2016, i datori di lavoro sono chiamati al recepimento delle 
modifiche apportate a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008. 

Tanto premesso, il nostro Ordine,  in collaborazione con l’ente strumentale OPEN Dot Com e con il 
Gruppo di Lavoro Giuslavoristico, ha organizzato un corso formativo avente plurima e modulabile 
valenza, rivolto sia ai Professionisti che desiderano semplicemente approfondire ed aggiornare le 
proprie competenze in materia – con conseguente riconoscimento formativo – sia a coloro che, in 
aggiunta, necessitano, in qualità di datore di lavoro, di acquisire o rinnovare l’idonea 
certificazione RSPP, in osservanza della normativa vigente, al fine di evitare le ben note sanzioni in 
ambito civile e penale. 

Tale incontro è previsto per il giorno  

mercoledì 5 febbraio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la Sede dell’Ordine 

L’evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi 
crediti. 

Quanto alle modalità di adesione, evidenziamo quanto segue: 

• PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CON SOLA FINALITA’ FORMATIVA: 

iscrizioni online su:  www.odcec.torino.it – area riservata 

• PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CON DUPLICE FINALITA’:  
FORMATIVA E DI ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE  RSPP -
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 

 iscrizioni all’indirizzo mail: roberto.bonora@opendotcom.it  

 In questo caso l’Iscritto sarà tenuto a seguire, preventivamente la data del 5 febbraio, una 
sessione formativa attraverso un corso on-line della durata di 12 ore; al termine del convegno in sala – 5 
febbraio 2020 - l’Iscritto sarà altresì chiamato a sostenere una prova di esame obbligatoria, coadiuvato 
da Responsabili di Enti di Formazione accreditati dalla Regione con rilascio della relativa attestazione. 
 Il costo di partecipazione, convenzionato, è pari a 160,00 euro + Iva. 

• PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CON DUPLICE FINALITA’:  
FORMATIVA E DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE  RSPP -          
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione  

 iscrizioni all’indirizzo mail: roberto.bonora@opendotcom.it  

 In questo caso l’Iscritto sarà tenuto a seguire, preventivamente la data del 5 febbraio, una 
sessione formativa attraverso un corso online della durata di 2 ore; al termine del convegno in sala – 5 
febbraio 2020 -  l’Iscritto sarà altresì chiamato a sostenere una prova di esame obbligatoria, coadiuvato 
da Responsabili di Enti di Formazione accreditati dalla Regione con rilascio della relativa attestazione. 
 In tale formula il costo di partecipazione, convenzionato, è pari a 100,00 euro + Iva. 

Rammentiamo, infine, in merito alla qualifica di responsabile della Prevenzione e Protezione svolta in 
maniera autonoma dal datore di lavoro, che è necessario, ogni 5 anni, aggiornare le competenze. 
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