
 

 

ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA • Via G. Borello 1/A - 14100 Asti (AT) • PIVA: 01509820054 - CF: 92059790052  
Tel: 0141.275914 - Fax: 0141.590098 - info@assoforma.net - www.assoforma.net 

 
 

 

 
 

 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
obbligatorio di ore 40 per soggetti già abilitati all’esercizio dell’attività professionale di 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  
e COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Valido come AGG. RSPP/ASPP e AGG. DOCENTE FORMATORE  

ai sensi del nuovo A.S.R. 7 luglio 2016 a condizione che il partecipante sia in possesso dei requisiti necessari. 
Riferimenti normativi: allegato XIV del d.lgs.81/08 e smi 

 
DATE: 17-24-31 marzo, 14-21-28 aprile, 05-12-19-26 maggio 2023 con orario 08:30-12:30 
DESTINATARI: Il corso è rivolto a ASPP, RSPP, CSP, CSE, lavoratori dipendenti (impiegati, quadri, managers, 

top managers), consulenti del lavoro, avvocati, professionisti in genere che operano nei seguenti settori: 

sicurezza sul lavoro, ambiente, legale, organizzativo, compliance, risorse umane. 

DOCENTI: Docenti Funzionari ASL e VVF, Professionisti e Formatori esperti e qualificati secondo il dm. 

6.03.2013. 

Quota di partecipazione  

Corso intero (40 ore): euro 340,00 + iva 22% pari a 414,8 €  
E’ possibile la frequenza ai singoli moduli:  

 Quattro moduli (16 ore): euro 250,00 + iva 22% pari a 305 € 
 Tre moduli (12 ore): euro 180,00 + iva 22% pari a 219,6 
 Due moduli (8 ore): euro 120,00 + iva 22% pari a 146,4 € 
 Un modulo (4 ore): euro 70,00 + iva 22% pari a 85,4 € 

 
Condizione di iscrizione:  
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di adesioni, dando precedenza alle iscrizioni per l’intero corso. 
All’atto dell’iscrizione si richiede il pagamento di un acconto pari a euro 50,00; il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato 
entro la data di inizio del corso, e comunque entro e non oltre la prima lezione. Per ricevere l’attestato, sarà necessario aver superato la verifica 
finale di apprendimento ed aver versato la quota. L’attestato dovrà essere esclusivamente ritirato presso la sede dell’associazione a partire da 
dieci giorni dalla data di fine corso. Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante BONIFICO BANCARIO a favore 
dell’ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA - presso BANCA D’ALBA – Filiale di Asti – Corso Alessandria 340. IBAN: I IT73R0853010305000000000385 - BIC: 
ICRAITRREQ0 indicando nella causale l’intestatario fattura e il nome del partecipante. A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura. 
Ogni partecipante avrà diritto di recesso inviando la disdetta tramite mail a info@assoforma.net entro 10 giorni prima dell’inizio del corso, in tal 
caso la quota sarà interamente rimborsata. Una rinuncia in data successiva non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 
 

DATI DEL PARTECIPANTE DATI DI FATTURAZIONE 

Nome e Cognome  Ragione Sociale  

Tel/Fax  Indirizzo   

E-mail  Cap  

Luogo di Nascita  Prov.  

Data di Nascita  P.Iva / C. F.    

Codice fiscale  Codice Univoco  

Collegio/Ordine di appart.          N. Posiz.  

  

mailto:info@assoforma.net
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PROGRAMMA (40 ORE)  
(se frequenza parziale indicare il/i moduli di interesse) 

 

17/03 

 

08:30 

12:30 

 

4 h Responsabilità penali per CSP/CSE e RSPP. Casistica e 
sentenze.  

ASSO.FORMA   

Via G.Borello 1/A Asti 

24/03 

 

 

08:30 

12:30 

 

4 h Atti e azioni da compiere in presenza di MCA negli edifici 
e nei cantieri edili 

MODULO VALIDO COME AGGIORNAMENTO PER RESP.  AMIANTO E 
REDATTORI PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO e  

Online 

31/03 

 

08:30 

12:30 

4 h Lavori in quota per professionisti e il Rischio caduta 
dall’alto 

FERLINE SYSTEM  

Via Susasco 62, 14054 
Castagnole Lanze 

14/04 

 

08:30 

12:30 

4 h Valutazione di movimenti ripetuti degli arti superiori e 
movimentazione dei carichi nell’edilizia  

ASSO.FORMA   

Via G.Borello 1/A Asti 

21/04 

 

08:30 

12:30 

4 h Tecniche di comunicazione efficace nei cantieri: 
negoziazione e persuasione a servizio della sicurezza 

Online 

28/04 

 

08:30 

12:30 

4 h Sicurezza negli Spazi Confinati e Rappresentante del 
Datore di Lavoro per attività in spazi confinati 

FERLINE SYSTEM S.R.L. Via 
Susasco 62, 14054 
Castagnole Lanze (AT) 

05/05 

 

08:30 

12:30 

4 h Approfondimento sui ponteggi per sopralluoghi in 
cantiere 

Pratica c/o cantiere 

12/05 

 

08:30 

12:30 

4 h Il DM 03/09/2021 – Approfondimenti sul Minicodice, 
quando e come si applica.  

ASSO.FORMA   

Via G.Borello 1/A Asti 

19/05 

 

08:30 

12:30 

4 h Normativa, progettazione e tecnologia dei sistemi 
anticaduta 

BLUgestiam 

Strada delle Cacce 144, 
Torino  

26/05 

 

08:30 

12:30 

 

4 h Verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese 
straniere: approccio alla verifica dell'idoneità tecnico 
professionale e verifica della documentazione 
obbligatoria 
 
Cantieri stradali e autostradali 
Casi concreti: i cantonieri dei comuni, il ripristino degli 
acquedotti, l’interramento della fibra 

ASSO.FORMA   

Via G.Borello 1/A Asti 
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