Cari colleghi, finalmente siamo arrivati ad una definizione di una proposta per i corsi
per RSPP e ASPP ex D. Lgs. 626/94 modulo B.
Aderendo ad una proposta della Regione Toscana abbiamo la possibilità di aggregare
alcuni macrosettori Ateco in modo da permettere la strutturazione di percorsi di
formazione con ore comuni spedibili nei macrosettori oggetto dell'aggregazione e di
una parte specifica tipica del macrosettore.
Tale proposta permette di mantenere una specificità nella trattazione dei rischi
delle lavorazioni, valorizzando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del dlgs.
195/03 "....attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative".
Sistema di aggregazione
•
•
•

Settori non aggregabili (1,2 e 7)
Settori con rischio basso (6,8 e 9)
Settori a rischio alto (3,4 e 5)

Abbiamo deciso di partire organizzando i corsi per i settori a rischio basso.
Il gruppo rischio basso secondo quanto previsto dall'accordo attuativo dlgs.
195/03 è così articolato:
Gruppo rischio basso

ATECO
6
8
9
Totale settori 9, 8 e 6

Numero ore previste accordo
24
24
12
60

La proposta di aggregazione prevede una parte comune indicata dal modulo ATECO
9 di 12 ore:
Abilitazione
Riconosciuta .
Settore ATECO
9
9e6
9e8
9, 8 e 6

Modulo base
comune ATECO 9
12
12
12
12

Ore modulo
specifico
ATECO 6

Ore modulo
specifico
ATECO 8

12
12

12
12

Totale
Ore
12
24
24
36

In sostanza con 36 ore, previa superamento delle prove di verifica finale, previste al
termine delle lezioni di ciascun settore, si acquisisce l’attestato di frequenza di tutti
e tre i settori Ateco.
Chi eventualmente non volesse seguire tutti e tre i corsi può scegliere di frequentare il solo
corso 9 (12 ore ) oppure la coppia 9 + 6 (24 ore) o quella 9 + 8 (24 ore), il 9 essendo
interpretato come base deve essere sempre seguito.

Si ricorda che per poter essere accettata l’iscrizione deve essere già stato suoperato il
corso Modulo A od esserne esonerati.
Gli importi previsti per l’iscrizione ai corsi sono i seguenti:
9 -----

180 Euro + IVA

9 + 6 ------------ 320 Euro + IVA
9 + 8 ------------ 320 Euro + IVA
9 + 6 + 8 -------- 450 Euro + IVA
I corsi inizieranno a metà novembre e termineranno alla fine di gennaio con
cadenza trisettimanale.
Secondo questa ipotesi di calendario:
Mercoledì 14 novembre
Ore 15.00 – 19.00
Venerdì 16 novembre
Ore 15.00 – 19.00
Sabato 17 novembre
Ore 09.00 – 13.00
Giovedì 22 novembre
Ore 15.00-19.00 ESAME

Modulo B 9

Mercoledì 28 novembre
Ore 15.00-19.00
Venerdì 30 novembre
Ore 15.00-19.00
Sabato 1 dicembre
Ore 9.00-13.00
Giovedì 6 dicembre
Ore15.00-19.00 ESAME

Modulo B 6

Mercoledì 9 gennaio
Ore15.00-19.00
Venerdì 11 gennaio
Ore 15.00-19.00
Sabato 12 gennaio
Ore 9.00-13.00
Giovedì 17 gennaio
Ore 15.00-19.00 ESAME

Modulo B 8

Si prega di confermare l’interesse segnalando quale delle ipotesi sopra riportate si intende
scegliere compilando la scheda sotto riportata e inviandola per fax al numero 055.238.11.38
assieme al versamento di una quota di preiscrizione di 50 Euro da versare tramite bollettino
di c.c.p. (n 19737501 intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto ................................................................., iscritto all’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri di Firenze al n. ............. residente in ............................, via/piazza ......................
................................................., tel. ................................... e.mail ……………………………,
Intestazione fattura…………………………………………………………………………………
Partita Iva ………………………………………..chiedo di essere iscritto ai seguenti corsi:

Modulo B Ateco 9
Modulo B Ateco 9 + 6
Modulo B Ateco 9+ 8
Modulo B Ateco 9 + 6 + 8
Firma
................................................

