
Consulenza Sicurezza lavoro e HACCP sicurezza alimenti            Associazione Sindacale delle Imprese e  

     Professioni      

Corso di formazione obbligatorio per legge per tutti i datori di lavoro che vogliono assumere 
l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 e 

dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: 
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco di appartenenza. 

     . 
1) BASSO 16 ore
Il corso per il rischio basso prevede una FORMAZIONE ON LINE di 8 ore per i moduli 1 e moduli 2 con 
rilascio di attestato per le 8 ore di formazione online. Il percorso formativo dovrà essere completato ed 
integrato con la frequenza di corsi frontali relativi al modulo 3 (tecnico) e al modulo 4 (relazionale) della 
durata di 8 ore, non eseguibili a norma di legge in modalità e-learning, ma solamente in aula.

Il corso si svolgerà in data Martedì 28 Aprile 2020 dalle ore 9,30 alle ore 17,30 (compresa pausa pranzo) 
ON – LINE   mediante un semplice clic su un link che vi verrà inviato via mail 2 ore prima dell’inizio del 
corso, mentre la parte frontale in aula si svolgerà  presso l’aula corsi CO-WORKING  Via Galla Placida, 
31/B - Rimini ( zona Viserba, fiera), in data da confermare a fine emergenza Coronavirus  

2) MEDIO 32 ore
Il corso per il rischio medio prevede una FORMAZIONE ON LINE di 8 ore per i moduli 1 e moduli 2 con 
rilascio di attestato per le 8 ore di formazione online. Il percorso formativo dovrà essere completato ed 
integrato con la frequenza di corsi frontali relativi al modulo 3 (tecnico) e al modulo 4 (relazionale) della 
durata di 24 ore per, non eseguibili a norma di legge in modalità e-learning, ma solamente in aula.

Il corso si svolgerà in data Martedì 28 Aprile 2020 dalle ore 9,30 alle ore 17,30 (compresa pausa pranzo) 
ON – LINE   mediante un semplice clic su un link che vi verrà inviato via mail 2 ore prima dell’inizio del 
corso, mentre la parte frontale in aula si svolgerà  presso l’aula corsi CO-WORKING  Via Galla Placida, 
31/B - Rimini ( zona Viserba, fiera), in date da confermare a fine emergenza Coronavirus  

3) ALTO 48 ore
Il corso per il rischio alto prevede una FORMAZIONE ON LINE di 8 ore per i moduli 1 e moduli 2 con rilascio di 
attestato per le 8 ore di formazione online. Il percorso formativo dovrà essere completato ed integrato con la 
frequenza di corsi frontali relativi al modulo 3 (tecnico) e al modulo 4 (relazionale) della durata di 40 ore, non 
eseguibili a norma di legge in modalità e-learning, ma solamente in aula.

Il corso si svolgerà in data Martedì 28 Aprile 2020 dalle ore 9,30 alle ore 17,30 (compresa pausa pranzo)  
ON – LINE   mediante un semplice clic su un link che vi verrà inviato via mail il giorno prima o al max 2 
ore prima dell’inizio del corso, mentre la parte frontale in aula si svolgerà  presso l’aula corsi CO-
WORKING  Via Galla Placida, 31/B - Rimini ( zona Viserba, fiera), in date da confermare a fine 
emergenza Coronavirus  

Tutti i Datori di lavoro che hanno svolto il corso intero nell’anno 2015, sono    obbligati a 
frequentare il corso di AGGIORNAMENTO  
per info su data contattare Manuela Farfallini  al num. 339 1851719 o inviare una mail a 
manuelafarfallini@worksafely.it 



 MODULO DI ADESIONE 

 Modalità di pagamento : Tramite bonifico anticipato entro Sabato 25 Aprile su  c/c bancario 
intestato a:   Work Safely di Farfallini Manuela, Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 6, 
Via  Lagomaggio,   Rimini  IBAN: IT20B0538724204000001931927 Causale:  “corso per 
RSPP datore di lavoro rischio Basso/Medio/Alto Aprile 2020"   

  Importantissimo compilare correttamente e per intero al fine di ottenere la certificazione a fine corso 

Denominazione Azienda …………….…………………………………. 

Tel ……………………………… E-mail ...……………………………… 

Dati fatturazione ………………...……………………………………….. 

P.I. ……………………………… C.F………………………………

Partecipante: 

Nome e Cognome .………………………………………………………. 

Luogo di nascita…………………………    Prov .……………………… 

Nazionalità………………………   Data di nascita………………… Mansione …………………….. 

Ind. MAIL  del partecipante (necessario per invio LINK per accedere al corso) 
……………………………………………….

TIPO CORSO INTERO: 
o RSPP BASSO RISCHIO  (200,00 Euro + 2 euro bollo fattura)      Iscritti UNSIC RIMINI    SCONTO 30% 
o RSPP MEDIO RISCHIO  (300,00 Euro + 2 euro bollo fattura)   Iscritti UNSIC RIMINI    SCONTO 30%  
o RSPP ALTO RISCHIO  (400,00 Euro + 2 euro bollo fattura)  Iscritti UNSIC RIMINI    SCONTO 30% 

TIPO CORSO AGGIORNAMENTO: 
o BASSO RISCHIO (90 +2 euro bollo fattura)
o MEDIO RISCHIO (150 + 2 euro bollo fattura)
o ALTO RISCHIO ( 190 +2 euro bollo fattura)

o Iscritti UNSIC RIMINI  ULTERIORE SCONTO 30%

Il modulo di adesione dovrà essere compilato e inviato al seguente  indirizzo e-mail  
manuelafarfallini@worksafely.it    entro il 26 Aprile 2020. 

La data del corso potrà subire variazioni per qualsiasi motivo che non sia prevedibile, emergenze o nel caso 
di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, gli iscritti verranno avvisati anticipatamente 

  Work Safely C.F. FRFMNL68D58E435N

   di Farfallini Manuela      Tel/Fax. 0541-378528 
  Via A. Musiani, 1D Rimini              Cell. 3335377981     3391851719 
   47924 (RN)          Mail: manuelafarfallini@worksafely.it 

P.Iva 04035120403      Sito: www.worksafely.it

mailto:manuelafarfallini@worksafely.it

